
1  

 

 



2  

 
 

 

Un “FIORE PER IL DOMANI” 
è un “sogno” per le bambine 
che andranno ad abitarci: 

troveranno Amore, Gioia 
e Speranza per una vita migliore…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ringrazia la “Tipografia Queriniana” di Brescia 
per la stampa di questo “Diario” 
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Alle Suore Trappiste: 
 

. Che ci hanno dato questo incarico, 
ci hanno accolto, accettato, 
capito e voluto bene. 

.  Perché la loro missione continui in 
pace e serenità in quella terra 
angolana che è stata martoriata 
e intrisa di sangue. 

.  Perché le loro preghiere servano a 
fortificare la fiamma della fede. 
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PREFAZIONE 

 
“Un fiore per il domani” è il diario che il Gruppo Missionario 
Muratello ha stilato, giorno per giorno, per raccontare l’ennesimo 
atto di generosità compiuto a favore di chi soffre: la costruzione 
di una casa per accogliere ragazze di Tchilonga - Huambo, 
villaggio dell’Angola, e un piccolo convento per le Suore che 
avranno cura di loro. 
Ilario Fanelli, coordinatore del gruppo, è ormai esperto nel 
sintetizzare quanto è stato fatto, lasciando sulla carta, con poche, 
ma estremamente significative parole, gli sforzi, le difficoltà, le 
fatiche, le ansie, i travagli di una esperienza lavorativa 
apprezzata tanto da far dire alla suora Priora del convento che: 
“L’aiuto ricevuto dal Gruppo Missionario Muratello è stato una 
vera grazia del Signore perché abbiamo riconosciuto e 
sperimentato in voi dei veri messaggeri di pace, progresso e 
fraternità …. ci avete aiutato a costruire un edificio materiale e 
avete collaborato con Dio all’edificio spirituale di questo popolo 
… sappiate che avrete sempre un posto speciale nel  nostro 
cuore e nella nostra preghiera …” 
Il diario che i missionari di Muratello hanno scritto è un esempio 
del loro modo di fare: poche parole, quelle essenziali, per 
descrivere situazioni, condizioni di vita e lavoro, difficoltà 
logistiche, container che arrivano sempre tardi, imprevisti che 
capovolgono spesso una programmazione attenta e funzionale, 
ma non impediscono al gruppo di far fronte all’impresa che viene 
puntualmente portata a termine. Sono i fatti a dar ragione alla 
loro preziosa opera quando, dopo un mese laborioso, diventa 
reale una costruzione di 550 mq. (5 camere con bagni, sala 
accoglienza, studio, infermeria, lavanderia, archivio, cucina, 
refettorio e una piccola chiesetta con quattro alloggi per le 
religiose) nella quale potranno essere ospitate 30 bambine e le 
Suore che le assistono! La casa è stata chiamata “Un fiore per il 
domani” perché le piccole ospiti, per poter crescere, imparare a 
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leggere e scrivere, una professione, farsi una famiglia, hanno 
bisogno di un tetto sicuro, serenità e amore. 
La Parrocchia di Muratello (che è ormai conosciuta nel mondo 
intero proprio per la generosità del Gruppo Missionario) deve 
essere fiera di questi volontari che, con la collaborazione della 
Parrocchia S. Maria Crocifissa di Rosa cara a don Francesco, 
l’aiuto della Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
Sviluppo e di alcuni generosi sponsor hanno portato a termine 
quanto promesso nella cerimonia del “Mandato” accogliendo 
l’invito di don Giuseppe, parroco di Muratello, ad “essere contenti 
non solo per quanto viene costruito, ma soprattutto per la gioia 
che verrà data ai fratelli bisognosi di tutto.” 
I momenti e le riflessioni, comunitarie e personali, più significative 
di questa esperienza vissuta in una terra difficile come l’Angola si 
leggono d’un fiato in questa bella pubblicazione - testimonianza, 
ma ogni riga e ogni commento celano, sotto l’apparente 
semplicità, un mare di problemi, difficoltà, fatiche superate con 
esemplare altruismo e profondo, autentico, cristiano atto d’amore 
verso chi soffre. 
Dire grazie come comunità per l’esempio di abnegazione 
dimostrato dai nostri concittadini è il minimo che possiamo fare, 
ma ricordate che si può anche aiutarli, con preghiere, 
partecipazione e … atti concreti, per incoraggiarli a proseguire 
nella … missione. 

Paolo Ortolani 
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LETTERA DI DON FRANCESCO 
(Uno dei sostenitori del Gruppo Missionario Muratello) 

 
IL MAL D’AFRICA. 

(leggere attentamente prima dell’uso, tenere alla portata dei bambini e dei giovani) 

 

È una benefica malattia che si contrae andando anche solo una 
volta in Africa e si contrae quando si viene a contatto con l’Africa 
Vera. 

 

Il mal d’Africa non conosce vaccinazioni preventive e non ha cure 
scientificamente testate o per ora conosciute. 

 
I sintomi persistenti sono di varia natura: psicologici, cardio- 
vascolari, spirituali. 
L’evoluzione della malattia conosce momenti di recessione ma 
non di remissione completa. 
Si acuisce in alcuni periodi dell’anno specie in corrispondenza di 

momenti di acuto stress o di particolari stati d’animo suscitati da 
visioni di documentari, giornate missionarie, incontri di  malati 
dello stesso morbo, telefonate o e-mail provenienti dai luoghi 
frequentati. 

La sintomatologia presente in letteratura descrive i 
seguenti fatti: a casa, un acuto senso di nostalgia per i tramonti e 
per le albe incandescenti; in luogo, un senso di smarrimento che 
provi durante le notti  sotto una volta trapuntata di miliardi  di 
lucine tremolanti che ti fanno sentire sempre più piccolo ed 
insignificante, anche se in possesso di cento lauree in tutti i 
campi dello scibile umano. 

In Africa perdi tutte le sensazioni ossessive del tempo che 
corre e provi un senso di relatività che ti consente di godere del 
momento che stai vivendo; a casa, il tempo ti mangia e tu non 
riesci mai a stargli dietro, lasciandoti inquieto e insoddisfatto. 

In Africa quelli che incontri ti danno la sensazione di 
essere anche tu una persona; a casa sei un numero. 
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I bambini africani ti osservano con amicizia disinteressata, 
appagati anche solo di un semplice dono; in Europa hai la 
sensazione di non renderli mai felici appieno neppure con il più 
costoso regalo. 

Quando preghi in Africa, i minuti non si contano, in Italia 
guai a lasciarti sfuggire un minuto in più durante l’omelia … il 
soffitto della chiesa diventa pericolante … (in Africa spesso non 
c’è soffitto sulle chiese). 

Quando fai del volontariato in Africa non ti senti la fatica, 
sei gratificato da sorrisi, semplici regali o canti e balli se non 
hanno niente per ricambiarti … Da noi, per molti, sembra tempo 
non disponibile, tutto è dovuto e richiesto con arroganza, 
accampando solo diritti, e nemmeno un sommesso grazie… 

Il sintomi più gravi si sperimentano al ritorno alla vita 
consueta … Pace interiore, voglia di tornare, impegno per 
preparare la prossima missione anche a costo di umiliazioni e 
fatiche organizzative, appianare incomprensioni, svegliare i 
dormienti, condividere la gioia con i benefattori e renderli 
partecipi della stessa gioia e gratitudine. 

 
Effetti collaterali: serenità nell’accogliere la vita quotidiana 
senza iper-preoccupazioni, dare po’ fiducia agli uomini del nostro 
tempo perché capaci anche di fare il bene, speranza per un 
mondo meno ingiusto e meno egoista, apertura alla fede in Dio 
che ama ogni sua creatura e che si serve anche di te per far 
sentire la sua paternità ai più poveri e sofferenti … Sconti di pena 
per i peccati commessi e … un pezzo di Paradiso: “Avevo fame e 
mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai scavato un 
pozzo, non sapevo scrivere e mi hai fatto una scuola, non sapevo 
come curare il mio bambino e mi hai dato le medicine, hai messo 
al sicuro in un bel convitto le mie bambine perché non siano 
costrette a perdere la loro dignità di donne e l’integrità della loro 
anima e abbiano un futuro migliore; hai dato una casa a quattro 
mie sorelline (Suore) che sono venute in Africa dal lontano 
Messico per assistere 14 villaggi e portare la mia parola di 
salvezza; hai fatto capire che io non ho niente a che fare con gli 
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uomini bianchi come me, che però hanno sfruttato le risorse e 
hanno fatto la guerra disseminando mine che mutilano i 
bambini”… (vangelo un po’ adattato) 

 
Terapie palliative omeopatiche per lenire il mal d’Africa sono in 

fase sperimentale : 
- Iscriversi al Gruppo Missionario Muratello, 
- Collaborare e sostenere finanziariamente e moralmente chi può 
fare volontariato attivo in Africa. 

- Aprire il cuore ai fratelli presenti sul territorio … 

- Ritornare in Africa. 
 
N.B. Si sono notati sensibili miglioramenti nell’evoluzione della 
malattia quando ci si chiude in se stessi e si dice che non vale la 
pena di spendersi per gente che non si conosce. Altro presidio 
che blocca l’evolversi dei sintomi (ma solo temporaneamente), è 
preoccuparsi di non arrivare alla quarta settimana del mese 
andando per negozi durante il periodo natalizio spendendo per 
futili motivi, andare alla partita, settimane bianche, viaggio 
turistico nei paesi esotici per staccare la spina ... 

 
P.S. per i fanciulli in età pediatrica, donne in gravidanza o 
anziani, si consigliano dosi massicce di preghiera, di piccoli 
sacrifici e di tanta carità. 

 
Ultimo consiglio … Alcune malattie come il mal d’Africa sono un 
antidoto alla depressione, alla noia di vivere, alla insignificanza 
dell’esistere … lasciarsi contagiare conviene! 

 
Don Francesco 
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PRESENTAZIONE 
 
Qualcuno direbbe che questo progetto è nato per caso, altri che 
è stato un Progetto Divino, altri ancora una coincidenza … In 
verità è nato così: un amico mi telefona, “… c’è una suora 
trappista di Huambo che vuole conoscerti e parlarti…” ... non so 
chi sia; ho sentito parlare di Huambo da Eugenio (un fratello 
piamartino conosciuto nell’anno 2.000 in Angola) non so altro… 
Casualmente incontro don Francesco (allora era ancora nostro 
Parroco), lo convinco ad accompagnarmi all’incontro; andiamo in 
pizzeria, e lei (Suor Manuela Salvadori) ci racconta che arriva 
dall’Angola, da Huambo, dove, con le consorelle gestisce un 
piccolo convento a Soke, su un altipiano a 1.800 mt. sul mare. 
Avrebbero bisogno di un aiuto per erigere una parte del 
Monastero, in particolare “il noviziato …”. Convince don 
Francesco con una frase “… noi facciamo molto per gli altri, 
nessuno fa niente per noi…” . Come dire di no ad una simile 
richiesta? E se fra le novizie ci “scappasse” una santa?... 
La risposta è stata nè “sì” nè “no”… un “forse… vedremo” … 
Dopo alcuni mesi, una telefonata del loro architetto ci presentò il 
progetto. Noi avremmo dovuto costruire una parte del Monastero 
seguendo le indicazioni. Un lavoro elegante, bello da vedersi: 
Esterno di mattoni a vista, tetti in tegole, interno con camere 
senza  bagni  (i  bagni  collocati  in  fondo  al  corridoio).  Non  mi 
pareva funzionale costruire un nuovo edificio senza i bagni in 
camera; fare 10 bagnetti in fondo al corridoio o inserirli nelle 10 
celle, sarebbe stata la stessa cosa e avrebbero fatto comodo alle 
Suore in caso di necessità … 
Nasce un piccolo battibecco con l’architetto, il quale mi manifesta 
la necessità di tener conto del voto di povertà che le Suore 
emettono! (però voleva l’esterno in mattoni a vista … mi sembra 
una stridente incoerenza). 
Comunque il progetto, per vari motivi burocratici e finanziari è 
slittato di un paio d’anni. Le care Suore allora hanno pensato 
bene  di  affidarci  un  altro  lavoro  importante,  la  costruzione  a 
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Thcilonga di una casa per accogliere una trentina di ragazze, che 
saranno istruite e curate da tre Suore messicane. 
Tchilonga dista circa quattro chilometri da Soke, è il primo dei 14 
villaggi vicini alla missione, dove le Suore hanno già costruito una 
piccola scuola e settimanalmente forniscono cibo e sostenta- 
mento a molte famiglie, le più bisognose (quasi tutte). Le ragazze 
dei 14 villaggi che circondano Tchilonga, hanno il compito di 
portare a casa l’acqua (facendo molti chilometri a  piedi 
rischiando di incontrare serpenti a sonagli) e di raccogliere legna 
cercando di evitare serpi che si confondono fra i rami. 
All’età di circa 14 anni, molte sono già mamme! 
Quando potranno studiare, imparare a leggere e scrivere? 
Quando potranno avere la dignità a cui hanno diritto? 
Quando potranno pensare ad una vocazione propria? 
Questa è la grande importanza della casa che avremmo deciso di 
chiamare “Un fiore per il domani”. Le Suore sapranno aiutare le 
ragazze e tutti gli abitanti dei 14 villaggi di Tchilonga a crescere 
con un’istruzione indispensabile per il loro futuro. 
L’istruzione è un diritto per tutti; 
Senza l’istruzione non potranno mai sottrarsi alla miseria e alla 
violenza che le circonda; 
L’istruzione darà loro un domani migliore. 
Così è nata l’idea di accettare questo incarico e prospettarlo al 
Gruppo. 
Nelle prime riunioni ci sono stati un po’ di contrasti, comprensibili 
in una aggregazione di persone libere e volontarie. 
Alcuni convenivano, altri erano contrari: abbiamo deciso di 
andare sul posto, visionare e riferire. 
Siamo partiti in cinque: io (Ilario), con l’incarico di espletare le 
formalità burocratiche e superare eventuali intoppi, provvedere ai 
contratti, ai pagamenti, ai trasporti, alla dogana, ai permessi, alle 
assunzioni, agli acquisti, ecc.; Rosanna (mia moglie) con il 
compito di programmare il lavoro in cucina, verificare i prezzi per 
stabilire cos’era meglio acquistare in Italia e inviare poi con il 
container, (ha trovato prezzi molto alti); Riccardo, capo cantiere, 
per valutare il terreno, la pendenza, i materiali,  e programmare i 



12  

lavori tecnici; Daria per vedere la situazione e reperire contributi 
nella zona di Bergamo; don Francesco come sponsor primario e 
mediatore tra noi e le Suore. 
Al rientro, abbiamo relazionato al Gruppo quanto visto. Quando 
abbiamo proposto che il periodo idoneo per la costruzione 
doveva essere tra la metà maggio a la metà settembre, è nata 
una vivace discussione: chi voleva andare a gennaio, altri 
rimandare di un anno, altri ancora andare a settembre. 
(Settembre sarebbe stato il mese idoneo ma proprio quest’anno 
in Angola ci sono le elezioni e si prevedono disordini come era 
successo lo scorso anno in Kenia). Cosa fare? come fare? 
Si è deciso di andare a Luglio-Agosto: 

1. Giugno: impossibile per il poco tempo disponibile per 
spedire i containers e per la raccolta del denaro. 

2. Luglio-Agosto sono i mesi asciutti e in Angola non piove; 
quindi c’è meno pericolo di malaria e le malattie che si 
sviluppano nel periodo degli acquazzoni: tifo e  colera. 

3. Non piovendo c’è la possibilità che i fornitori di sabbia, 
cemento, ferro ecc. arrivino fino a Tchilonga. Nei mesi di 
pioggia nessuno arriverebbe fino al cantiere che si trova a 
1.800 mt. di altitudine con strade impraticabili e sconnesse. 

Pur a malincuore si è così deciso. 
Peccato che non tutti abbiano capito l’importanza di questa casa 
di accoglienza. 
Il progetto verrà finanziato dal Gruppo in collaborazione con la 
Parrocchia S. Maria Crocifissa di Rosa di Brescia, la parrocchia 
di don Francesco e con l’aiuto della A.S.C.S. (Agenzia Scalabri- 
niana per la Cooperazione allo Sviluppo ONLUS) nella persona 
di Padre Domenico Colossi con il quale abbiamo collaborato a 
Nampula (Mozambico) lo scorso anno, costruendo una scuola 
già in attività con oltre 1.800 alunni giornalieri. 
Padre Domenico ci aiuterà nell’espletare le varie richieste agli 
Enti Ecclesiali e Statali; 
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IL PROGETTO 
 
Le Madri Trappiste ci hanno mandato un piccolo schizzo. Io 
stesso, in base all’esperienza maturata in tutti questi anni di 
volontariato, ho tracciato un primo disegno della casa “UN FIORE 
PER IL DOMANI”; che è stato elaborato poi dall’amico geom. 
Angelo Solini. Il progetto è composto da tre zone: zona notte, 
zona giorno e convento. 
Zona notte: n. 5 camere con bagni, antibagni e ripostiglio; 
Zona giorno: sala ospiti con bagno, sala studio, infermeria, 
lavanderia, stireria, dispensa, cucina e sala pranzo; 
La cucina comunica con la sala pranzo del convento dove si 
trova un bagnetto, una chiesetta (offerta dalla famiglia Baiguini) e 
quattro celle per le Suore. Ogni cella ha il bagno personale; (tutti i 
bagni sono completi di wc, bidet, doccia e lavello); sul tetto un 
pannello solare fornisce energia per scaldare l’acqua, in caso di 
emergenza un generatore di energia elettrica azionato a gasolio 
provvederà al bisogno. 
La raccolta fondi è iniziata. 
Don Francesco si è impegnato tantissimo; ricordo che durante 
una omelia della S. Messa dei ragazzi ha raccontato una storiella 
ai bambini che attenti ascoltavano: 
E’ la storiella del “Sasso Magico” 
“… In un villaggio c’era indifferenza e disinteresse tra le persone. 
Un giorno arriva un mago e dichiara di saper fare un grande e 
buon minestrone usando un “sasso magico”. Preso un grosso 
pentolone,  aggiunge  dell’acqua  e  …  il  sasso.  Poi  chiede  ad 
alcune persone di portare chi un po’ di fagioli, ad altri un po’ di 
patate, ad altri ancora un po’ di carote e via via così. Alla fine, 
quando  il  contenuto del  pentolone  è  ben cotto,  ne  risulta  un 
minestrone eccezionale …”  Questo per far capire ai bambini che 
con poche risorse, ma collaborando in molti si possono ottenere 
delle “cose” eccezionali. Terminata la S. Messa, una mamma è 
andata in Sacrestia e ha voluto offrire per la missione in Africa, 
un po’ di “patate da aggiungere al sasso magico” donando a don 
Francesco un cospicuo assegno… 
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Un bambino, sempre della parrocchia di don Francesco, ha 
portato il gattino dal veterinario perché non stava bene ed ha 
speso 100 euro. 
Tornando a casa ha detto al suo papà: “...abbiamo speso 100 
euro per il gattino, cosa diamo a don Francesco per i suoi 
bambini poveri?...” Sono andati da don Francesco a portare lo 
stesso importo per i bambini poveri di Huambo. … 
Di fatti simili ne sono successi tanti perché la gente è generosa e 
buona. 
Noi, con il loro aiuto riusciremo a costruire opere per quei fratelli 
bisognosi e, siamo sicuri che “loro” pregheranno per tutti i 
benefattori. 

 
Prendendo spunto dalla Parabola del Buon Samaritano, che 
approfondisce il comandamento dell’amore per il prossimo, ci 
siamo fermati sul dovere assegnato ai cristiani: la carità e la 
testimonianza del Vangelo attraverso le opere. 
Non è giusto che a qualcuno vengano negati i beni essenziali per 
una vita decorosa, perciò noi cristiani siamo tutti invitati ad 
intervenire perché ciascun uomo abbia la propria dignità. 
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IL MANDATO 
 

Il 7 Giugno 2008 alle ore 18.30 presso la Chiesa 
Parrocchiale di Muratello durante la nostra abituale cerimonia del 
Mandato Missionario, don Giuseppe (nostro Parroco) ha detto 
che il Gruppo Missionario in questa impresa rappresenta l’intera 
Chiesa bresciana “Siate le mani e i piedi di Cristo in terra 
d’Africa, sorretti dai patroni S. Francesco Saverio e S. Teresa del 
Bambin Gesù. Siate frecce dell’ amore in comunione profonda 
con i nostri fratelli africani ...” 

 
Padre Domenico, concelebrante, ha aggiunto: “… se la 
Parrocchia di Muratello è conosciuta nel mondo intero, lo deve a 
questi generosi amici che hanno risposto all’invito di Gesù, 
aiutando chi ha bisogno, testimoniando con il loro lavoro, la 
preghiera e le opere, il loro essere cristiani”. 

 
Concludendo don Giuseppe ha letto la lettera di Sua Eccellenza il 
Vescovo di Brescia il quale ci scriveva: 

 

Carissimi, anche se impossibilitato a partecipare di 
persona, mi faccio spiritualmente presente alla cerimonia del 
Mandato, assicurandovi la mia preghiera. 

Conosco il vostro impegno missionario, speso a servizio di 
popolazioni tanto bisognose. 

La vostra sensibilità missionaria oltre che a giovare alle 
terre di missione, fa bene anche alla nostra chiesa locale, 
ricordandole la sua natura missionaria e mantenendo  viva  in 
essa l’attenzione e l’apertura ai fratelli di fede dell’Africa. 

Il Signore vi accompagni e vi benedica. 
 

+ Luciano Monari 
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LA PAROLA DELLA CHIESA 
 
Messaggio di sua Santità Benedetto XVI per la Giornata 
Missionaria Mondiale 2008 
“ … Che ne sarà dell’umanità e del creato? C’è speranza per il 
futuro, o meglio, c’è futuro per l’umanità? E come sarà questo 
futuro? …la povertà opprime milioni di abitanti; le discriminazioni 
e talora persino le persecuzioni per motivi razziali, culturali e 
religiosi, spingono tante persone a fuggire dai loro Paesi per 
cercare altrove rifugio e protezione; il progresso tecnologico, 
quando non è finalizzato alla dignità e al bene dell’uomo né 
ordinato ad uno sviluppo solidale, perde la sua potenzialità di 
fattore di speranza e rischia anzi di acuire squilibri e ingiustizie 
già esistenti…. Il Vescovo è consacrato non soltanto per la sua 
diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo (cfr  Enc. 
Redemptoris missio, 63). Come l’apostolo Paolo, è chiamato a 
protendersi verso i lontani che non conoscono ancora Cristo… 
Voi, cari presbiteri, primi collaboratori dei Vescovi, siate generosi 
pastori ed entusiasti evangelizzatori!... Confido che non venga 
meno questa tensione missionaria nelle Chiese locali, nonostante 
la scarsità di clero che affligge non poche di esse… E voi, cari 
religiosi e religiose, segnati per vocazione da una forte 
connotazione missionaria, portate l’annuncio del Vangelo a tutti, 
specialmente ai lontani,… La colletta, che nella Giornata 
Missionaria Mondiale viene fatta in tutte le parrocchie, sia segno 
di comunione e di  sollecitudine vicendevole tra le Chiese. Si 
intensifichi, infine, sempre più nel popolo cristiano la preghiera, 
indispensabile mezzo spirituale per diffondere fra tutti popoli la 
luce di Cristo, "luce per antonomasia" che illumina "le tenebre 
della storia" (Spe salvi, 49). Mentre affido al Signore il lavoro 
apostolico dei missionari, delle Chiese sparse nel mondo e dei 
fedeli impegnati in varie attività missionarie, invocando 
l’intercessione dell’apostolo Paolo e di Maria Santissima…”. 
Dal Vaticano, 11 maggio 2008 

BENEDICTUS  PP. XVI 

http://www.vatican.va/edocs/ITA1222/__P15.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1222/__P15.HTM
http://www.clonline.org/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_it.html
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“… tutta la Chiesa per sua natura è missionaria" dice il Papa “ Il 
Concilio ha particolarmente approfondito la natura e la missione 
della Chiesa particolare, riconoscendone la piena dignità e 
responsabilità missionaria… la missione è un compito e un 
dovere di tutte le Chiese … promuovere … diffondere questo 
fattivo spirito missionario. Sono sicuro che continuerete ad 
impegnarvi con tutto il vostro entusiasmo…” 
Discorso del Papa al Consiglio Superiore delle Pontificie Opere 
Missionarie CITTA' DEL VATICANO, domenica, 18 maggio 2008 

 
 
E' raro ricevere una lettera, non sollecitata, che ringrazia chi 
opera e incoraggia a continuare. E' capitato recentemente a noi 
con il nostro Vescovo Luciano Monari. Le parole della sua lettera 
del 7 luglio 2008 prima della partenza: “ … prego il Signore 
perché vi custodisca il desiderio di amare e di condividere con 
tutti…” 

 
 
Mons.  Adriano  Caprioli  Vescovo  di  Reggio  Emilia  in  una 
conferenza dice: "Non è la Chiesa a fare la missione, ma è la 
missione  a  plasmare  la  Chiesa.  La  missione,  prima  che  un 
andare in territori di missione, è il modo di essere Chiesa là dove 
il Signore manda". Unita a questa affermazione, fa eco 
nuovamente una frase: "È l'attenzione a quelli di fuori che fa 
crescere quelli di dentro"; tradotta con il linguaggio dell'Enciclica 
“Redemptoris missio” significa: "La fede si rafforza donandola" . 
“… L'attenzione va data ad uno ad uno. Laici o presbiteri, questi 
richiami sono rivolti a tutti …” 

 
 
Questi sono messaggi che ci incoraggiano e ci spronano a 
continuare nell’impegno missionario. 
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ANGOLA 

L'Angola   è   uno   stato   dell'Africa   centrale   (1.246.700   km², 
12.127.071 abitanti (stima luglio 2006). Densità: 8,6 ab./km², la 
capitale è Luanda. Confina a nord con la Repubblica 
Democratica del Congo, a est con lo Zambia, a sud con la 
Namibia e a ovest si affaccia sull'Oceano Atlantico. 
L'Angola è una Repubblica presidenziale, il Presidente attuale è 
José Eduardo dos Santos, dal 1979. 
Lingua: Portoghese (Ufficiale). Moneta: Kwanza angolano. 
Religione: Animista 47%, Cattolica 38%, Protestante 15%. 
I primi a sbarcare sulle coste angolane furono i portoghesi nel 
1483, la loro penetrazione nell'entroterra scatenò la resistenza da 
parte dei regni presenti sul territorio e in particolare del regno del 
Congo e di quello di Ndongo. Le ostilità proseguirono per oltre un 
secolo nel corso del quale, i portoghesi si dedicarono alla tratta 
degli schiavi deportando milioni di persone in Brasile e 
proseguendo nella costruzione di insediamenti nella regione. 
La religione è una dimensione importante per il popolo angolano; 
ancora oggi esistono religioni animiste, anche se giorno dopo 
giorno stanno perdendo la loro forza e importanza nella vita 
angolana: esse sono circoscritte alle zone più interne del paese. 
Le religioni praticate oggi sono quella Cristiana Cattolica, 
Cristiana Protestante, Musulmana (in percentuali minime). 
Sono presenti innumerevoli sette di matrice brasiliana, la maggior 
parte contrastate dal governo attuale, per i loro catastrofici effetti 
sociali sulla popolazione angolana. 
La Bandiera è composta da due bande orizzontali di uguali 
dimensioni. Quella superiore è rossa e rappresenta il sangue 
versato dagli angolani durante la lotta per l'indipendenza. Quella 
inferiore è nera e rappresenta l'Africa. Lo stemma giallo al centro 
raffigura una ruota dentata incrociata con un macete e una stella 
a cinque punte e rappresenta i lavoratori. Il simbolo è molto 
simile a quello della falce e martello che si trovava sulla bandiera 
sovietica ed era il simbolo del comunismo. 
(Da Wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Africa_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Luanda
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Democratica_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://it.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_presidenziale
http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_dos_Santos
http://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
http://it.wikipedia.org/wiki/1483
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_del_Congo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_del_Congo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ndongo&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Machete
http://it.wikipedia.org/wiki/Falce_e_martello
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_dell%27Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_dell%27Unione_Sovietica
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunismo
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I  SEGNI DI  UNA PRESENZA PERICOLOSA IN  AFRICA 
 

Un’epidemia di virus Marburg in Angola (circa 500 morti il 
drammatico bilancio) sta destando la più viva preoccupazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che  ha 
lanciato un grido d’allarme e ha messo in atto tutte le misure 
necessarie ad impedire che il virus si diffonda fuori dai confini 
dell’Angola. Il virus di Marburg è un raro, letale virus della stessa 
famiglia di quello di Ebola. Infetta le cellule che delimitano i vasi 
sanguigni e altera i meccanismi del sistema immunitario, 
costringendo i capillari a perdere fluidi. Sebbene questo scateni 
gravissime emorragie, febbre alta e dolori, la maggior parte delle 
volte la morte dei malati avviene per shock cardiocircolatorio. 
Il virus di Marburg si propaga attraverso il contatto con i fluidi di 
persone infette e prende il nome dalla città tedesca dove furono 
diagnosticati i primi casi nel 1967, quando una febbre emorragica 
di origine misteriosa colpì 37 lavoratori di un  laboratorio 
scientifico che erano venuti a contatto con scimmie infette 
provenienti dall'Uganda. La sua pericolosità sta nei tassi molto 
alti di mortalità che causa (uccide circa il 30 per cento dei 
contagiati, una percentuale inquietante anche se lontana dal 
terribile 90 per cento dell’ Ebola), nel fatto che è molto contagioso 
e nella mancanza di una terapia efficace. 
Quando la dottoressa Maria Bonino 51 anni, dottoressa 
volontaria dell'associazione 'Cuamm - Medici con l'Africa', ha 
accolto i bambini che perdevano sangue e vomitavano, non si è 
tirata indietro e li ha curati. Per questo ha contratto il virus di 
Marburg che, in pochi giorni, ha ucciso in Angola 119 persone, in 
massima parte bambini. 
Maria era una credente vera, di religione cattolica, che preferiva 
le testimonianze di fede alle parole. 
Da:http://it.health.yahoo.net/p_special.asp?id=11383&s=14&c=43 

 
Diceva il Beato Padre Piamarta: “… chi ha paura del mondo non 
farà mai cose grandi per il Signore”. 

http://it.health.yahoo.net/p_special.asp?id=11383&amp;s=14&amp;c=43
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TESTIMONIANZE ARRIVATE DALLE SUORE TRAPPISTE DI SOKE 

 

Dopo la paura e i danni provocati dagli incendi, bisognerà 
parlare della maestria delle formiche. Qui ce ne sono di diverse 
qualità: le piccolissime riescono ad infilarsi dappertutto, anche nel 
contenitore dell'acqua da bere; le grandi, se ti mordono hai di che 
lamentarti; di mezza misura sono le termiti. Bianche e rosse non 
mordono, ma scavano grandi gallerie nel sottosuolo buttando 
all'aria molta terra che bagnano, impastano, pressano, 
costruendo il cosiddetto monte. Si tratta di massi durissimi fatti 
con la terra, con caverne interne, dove le formiche vivono. A 
vederli sporgenti dal terreno, questi formicai sembrano blocchi di 
pietre. Un giorno una sorella si è chinata per raccogliere una 
carta caduta dietro un armadio del refettorio. Sorpresa! Dietro I' 
armadio, staccato dal muro, c'era un "monte" di terra alto più di 
un metro. Siccome la casa è costruita secondo I'uso locale, con 
blocchi di terra pressati, le “carissime” formiche avevano fatto 
due grandi buchi nelle pareti e da lì buttavano fuori la terra per 
costruire il loro monte. Ci siamo messe d 'impegno per abbattere 
il monte e le formiche lo ricostruivano immediatamente. La storia 
è continuata più giorni, finché alla fine, abbiamo vinto noi. E loro, 
le formiche, sono andate a cercare un'altra stanza per 
ricominciare il loro lavoro di scavatura. Per il momento le 
abbiamo bloccate con una buona quantità di insetticida. Tutto 
questo per dirvi che non ci sarà da meravigliarsi se questa casa, 
Ia prima costruita qui al Soke dalle sorelle, un bel giorno si 
piegherà su se stessa e crollerà, svuotata nelle pareti e sotto il 
pavimento dai topi e dalle formiche che la abitano. 
Chi non ha visto non potrebbe credere quanta terra abbiamo tolta 
dietro quell' armadio di cui ho parlato. E questa terra ora manca 
o dalla parete o dal sottosuolo. 
(Da una lettera di sr. Emma alla comunità di Valserena, del 
02.11.06). 
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E intanto sr. Fatima ha deciso di spostare il suo letto in mezzo 
alla stanza, perché le termiti arrivano ogni notte a mezzo metro di 
altezza con le loro costruzioni giallastre che nascono sul 
pavimento e lei teme che una notte la sua testa sia imbalsamata 
nel termitaio! 
Sr. Paola invece ha fatto la fantastica esperienza di essere 
rincorsa nel corridoio e nel bagno da un grande serpente a 
sonagli, mentre noi cercavamo di uccidere un innocuo serpente 
verde sull'albero vicino alla porta. 
Mai si erano visti tanti serpenti vicino a casa; ma, dato che 
branchi di topi hanno invaso le case e che i serpenti vanno a 
caccia di topi, succede che la lotta si svolge qui. Ti puoi 
immaginare l'emozione di sr. Paola, quando, messa la mano in 
una borsa per prendere un abito, ha toccato il serpente a sonagli! 
Ma è ancora viva, e ringraziamo Dio. 
Sì, ringraziamo Dio perché siamo ancora vive, e anche perché la 
speranza non è morta nei nostri cuori. Apriamo i nostri cuori per 
preparare una casa a Gesù Bambino e, siamo certe che Lui 
preparerà una casa per noi sulla montagna del Soke. 

sr. Manuela 
 
 
 
Quando il Soke non esisteva, come luogo di vita per una 
comunità monastica, i sentieri che univano i villaggi alla strada 
principale erano molti; ognuno inventava il suo e gli sembrava il 
più breve. Ora, da quando viviamo al Soke e abbiamo tracciato 
una strada con due ponti, la maggior parte della gente non passa 
più dai sentieri più brevi ma dalla strada delle Sorelle. 
C'è chi all'alba passa con le verdure da vendere in città; chi, più 
tardi, con un carico di legna o carbone sulla testa e chi, alla sera, 
con i prodotti comprati o scambiati al mercato. 
Quando poi capita che passa anche una di noi con la Toyota o 
passa il nostro camion, è una festa, perché tutti quelli che 
possono salgono risparmiando così tempo e fatica. Se non c 'è 
più spazio sull'automezzo, piange il cuore, perché a volte è gente 
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che ha già fatto più di 40 chilometri e deve farne altri 19 con le 
scarpe legate l'una all'altra sulla spalla per risparmiare le suole e 
calzarle solo alle porte della città. 
Certo, dispiace quando non c'è più spazio e molte persone 
rimangono nella fila del loro lungo e duro pellegrinaggio. Al 
pensiero di grandi ricchezze nelle mani di pochi e dell' ingiustizia 
sociale di un regime, sì può soltanto elevare un grido a Dio. 

 
 

- - - 
 
 

“…l'Africa non è più un orizzonte senza limite: è una finestra che 
si spalanca sul mondo: sulle guerre e sul pianto, sugli innocenti 
che subiscono e su quelli che possiamo proteggere, sul sangue 
disperso e su quello che si può evitare di spargere, è una finestra 
che guarda alle tristezze guarite e a quelle ancora da consolare, 
agli amori felici e a quelli che rischiano di essere distrutti, chi 
dorme con gli spari nella notte e chi vive aspettando domani…”. 
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Diario 
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PARTITI IN  AVANSCOPERTA 
 
17.01.08 Giovedì 

 
I passaporti non arrivano, l’incaricato dell’agenzia viaggi a Roma 
non riesce a fare nulla, è impossibile avere il visto in  breve 
tempo, purtroppo l’invito dell’ Arcivescovo di Huambo è arrivato 
molto tardi perché il ministero Angolano, avendo chiuso gli uffici 
per festività natalizie e capodanno e aver prolungato la chiusura 
fino all’ Epifania, non aveva convalidato l’invito. Don Francesco 
decide di andare a Roma, “partiamo subito” mi dice, “viaggiamo 
tutta la notte, domani saremo a Roma …” Ho telefonato a mio 
cognato Silvio che ci ha accompagnato subito alla stazione. Da 
Brescia via Milano per Roma, dopo aver viaggiato tutta la notte, 
al mattino del 18.01.2008 (Venerdì) eravamo a Roma. Abbiamo 
preso un taxi, ma abbiamo trovato l’Ambasciata ancora chiusa. 
Notato che l’ Ambasciata si trovava vicino alla Chiesa di S. 
Giovanni in Laterano, siamo entrati a visitare il tempio: grande, 
possente, ben tenuto; abbiamo espresso un’ invocazione di aiuto 
a chi è più grande dei potenti della terra… 
Aperta l’ Ambasciata, ho presentato alla reception don Francesco 
come Vescovo. Devo dire che ha fatto effetto; ci hanno invitato 
ad aspettare… buona cosa, non hanno detto né sì né no… dopo 
circa mezz’ora di attesa ci hanno chiamato a ritirare i passaporti: 
erano pronti. (Ci scuseranno i Vescovi veri per l’abuso … era a 
fin di bene). A volte le bugie, se utili per il prossimo, non sono da 
ritenersi tali, tutto bene ciò che finisce bene… 
Un piccolo spuntino alla stazione e via per Milano con fermata a 
Firenze e Bologna; a Milano abbiamo proseguito per Brescia e 
alle ore 18 c’era ad attenderci Silvia (mia figlia) per 
accompagnarci a casa; molto stanchi ma soddisfatti. 

 

19.01.08 Sabato 

 
Puntuali alle ore 15, davanti alla chiesa di Muratello, con il 
pulmino  siamo  passati  in  via  Crocifissa  di  Rosa  dove  ci 
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attendevano don Francesco e Daria per proseguire in direzione 
Malpensa. Partenza con TAP ore 19 e arrivo a Lisbona; 
mezz’ora di attesa e pronti per l’imbarco per Luanda (ore 21.50 
locale – 22.50 italiane) 

 
20.01.2008 Domenica 

 

Arrivati a Luanda, dopo una notte in “bianco”, ci attendono due 
ore di coda per avere il visto di entrata: A riceverci Suor Geltrude. 
Avevo già conosciuto Suor Geltrude (una santa donna) quando 
avevamo costruito a Luanda nel 2003 la scuola per i Padri della 
Congregazione del Beato Padre Piamarta. 
In aeroporto, abbiamo prenotato subito i voli per Huambo; una 
confusione unica, non volevano darci i cinque biglietti, il 
perché… non lo capivo… fortuna che Suor Geltrude ha insistito e 
siamo riusciti ad avere i posti; però dovevamo ritornare a 
riconfermare la partenza per l’ indomani mattina. Volevamo farlo 
subito ma non è stato possibile, bisognava ritornare nello stesso 
ufficio il pomeriggio: assurdo!!!  È l’Africa… 
La strada che porta alla missione di Suor Geltrude, è piena di 
buche. Gennaio è il periodo delle piogge, fortunatamente 
abbiamo indovinato il ciclo giusto; tutti gli anni (dicono) nella 
stagione degli acquazzoni c’è un intervallo di tempo di 6/7 giorni 
durante il quale non cade la pioggia. Abbiamo avuto la fortuna di 
azzeccare proprio questo periodo! Le strade sono sporche, 
aveva diluviato quattro giorni prima e c’erano ancora 
pozzanghere alte fino alla ruota della macchina. Lungo la strada 
siamo passati vicino ad una discarica, alta come un monte sopra 
il quale alcune persone hanno costruito la propria casa. (Rami, 
cellofan e lamiere arrugginite). 
Tutti cercano … sperando di trovare qualcosa in mezzo al 
sudiciume, inzuppato d’acqua, per poter poi vendere al mercato; 
ma … cosa possono trovare se la maggior parte della gente non 
ha niente?... quanta miseria, quanta povertà … sopratutto sono i 
poveri e gli indifesi a sostenere l’urto del degrado ambientale. 
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Incapaci di fare diversamente vivono in terre inquinate, in aree 
vicino a depositi tossici senza avere alcun aiuto di base. 
Suor Geltrude ci ha accompagnato nella sua missione che ho 
rivisto con molto piacere: sempre bella, pulita, ordinata con tante 
piante da frutto e di verdura; coltivando la verdura riesce a 
sfamare molte persone e a pagare le spese dell’Ospedale che ha 
costruito, dell’infermeria che è l’unica funzionante nella  zona, 
della farmacia; sostiene ragazze povere della città, tanti operai e 
molte altre strutture … 
A pranzo ci ha preparato lasagne, molto buone e per cena pizza 
e riso. Non so come faccia ad essere presente dovunque: 
aeroporto, cucina, farmacia, ospedale; poi ancora aeroporto che 
non è vicino; oltre a questo, trova anche il tempo per pregare. 
La sera, don Francesco ha celebrato la Santa Messa nella 
chiesetta della missione di Suor Geltrude e, durante l’omelia, ha 
ricordato che tante volte siamo indifferenti alla povertà che ci 
circonda e come siamo individualisti; ci ha quindi invitato di 
essere testimoni nelle nostre parrocchie della povertà che 
abbiamo visto. 
Egregia la sistemazione delle camere: don Francesco nella 
missione, Daria, Riccardo, io e Rosanna (mia moglie) in tre 
stanze della foresteria. 

 
21.01.2008 Lunedì 

 
Sveglia molto presto: ore 3.30 colazione pronta; alle 4 i bagagli 
sono già in macchina e tutti siamo pronti per partire. Serve circa 
un’ora e mezza per raggiungere l’aeroporto; alle 6 c’è il cek-in, 
alle 7 dovrebbe partire l’aereo (capita spesso che si rimanda la 
partenza, anche al giorno dopo) e alle ore 8 dovremmo essere a 
Huambo. Difatti, la partenza è rinviata alle ore 12 (siamo ancora 
fortunati) il cek-in è fissato alle ore 11. Cosa fare? Impossibile 
stare in aeroporto così a lungo; ci sono poi zanzare; persone che 
vanno e vengono con ogni tipo di bagaglio; odori pungenti: 
decidiamo di ritornare in città e visitare le Suore della Sacra 
Famiglia e i Piamartini a Golf 2 (un sobborgo di Luanda). 
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Ritorno “spaventoso”: la città incominciava a popolarsi: traffico, 
buche, sporco, sorpassi dei pulmini “blu” quelli che trasportano gli 
operai e non so chi. Ci sorpassano a destra, a sinistra: un vero 
disastro… da infarto. 
Arrivati dalle Suore della Sacra Famiglia (la Casa Madre è a 
Castelletto di Brenzone sul lago di Garda), conosciute anni 
prima, siamo stati ben accolti dalle uniche due sorelle che erano 
in casa; le altre erano già uscite. Le Suore che conoscevo non 
c’erano ma ho visto con piacere che hanno allargato la chiesetta 
della loro piccola missione e stanno sistemando le dieci piccole 
aule che erano costruite con lamiere e paglia. Dai Piamartini ho 
rivisto volentieri padre Joan (brasiliano), responsabile delle 
parrocchie, padre Sergio Cometti (Lumezzanese di pura razza), 
responsabile della scuola, Padre Mario Previtali (bergamasco) 
responsabile della missione, il diacono Antonio e tanti altri; ho 
visto con immenso piacere Pedro il “mio” autista sempre 
sorridente e premuroso. Ci offrono un buon caffè e, dopo aver 
visitato parte della scuola che avevamo costruito, vista la 
cattedrale che i padri stanno ultimando (enorme e possente), 
Pedro ci ha accompagnato all’aeroporto. Altra “battaglia”: traffico, 
un formicolio di persone; dove andranno? Cosa faranno? Resta 
sempre un mistero. 
Appena arrivati scopriamo che la partenza è di nuovo rinviata, col 
cek-in fissato alle ore 12 e il volo alle ore 13 con arrivo a Huambo 
alle ore 13.50… aspettiamo. 
Nel frattempo ci informano che ieri 20 gennaio 2008 su quella 
rotta, l’aereo è caduto, causando la morte di tutti i passeggeri, fra 
i quali anche un ministro di Huambo … 
Ad attenderci all’aeroporto c’erano Suor Manuela, Eugenio e 
Donato. Un veloce passaggio alla casa di Eugenio Pini, diventato 
papà per la seconda volta solo sette giorni fa. (La bimba Anna è 
nata il 13 gennaio). 
Dopo circa 20 km arriviamo a Soke dove le Suore hanno la loro 
Trappa, (Convento di clausura). Siamo a 1.800 metri di altezza; 
il posto è incantevole. Davanti a noi si vedono ampie vallate; si 
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“respira” pace e tranquillità; siamo ospitati in foresteria, una bella 
costruzione situata appena fuori del Convento. 
Don Francesco ha una cameretta vicino alle stanze riservate ai 
sacerdoti che vengono a celebrare la S. Messa. Noi alloggiamo 
in tre camere; ogni camera è composta da due letti singoli; i locali 
sono puliti e ordinati; il bagno non ha acqua corrente; con un 
pentolino attingiamo da un bidone l’acqua indispensabile per ogni 
necessità. 
Buono il pranzo preparato dalla Suore; abbiamo mangiato sotto il 
“Jango” un bellissimo gazebo rotondo, con il tetto conico fatto di 
paglia, ben ombreggiato con la compagnia di Eugenio e Donato. 
Donato è un volontario toscano che tutti gli anni impegna le sue 
vacanze trascorrendo un paio di mesi dalle Suore, aiutandole in 
tutte le attività manuali; sa fare lavori di muratura, di idraulica, fa 
l’autista: insomma tutto quello che può fare un bravo e capace 
volontario. 
La sera ceniamo nella “foresteria”, dove alloggiamo. 
Rosanna ha preparato una buona pastasciutta. 
Verso le ore 20.30, le Suore, per risparmiare, spengono i 
generatori e quando don Francesco è dovuto andare a dormire, 
non ha più trovato il suo alloggio; così ci ha rinunciato e ha 
dormito in camera con Riccardo. 
In Africa, quando è buio non si vede nulla; è proprio scuro, non ci 
sono luci di nessun genere; solo le stelle, quelle sono tantissime. 
Alle ore 3.30 è ritornata la luce e le Suore si sono alzate per 
pregare. 

 
22.01.2008 Martedì 

 
Con la Superiora Madre Florenϛa Calumbo, Suor Manuela, 
Eugenio e Donato, ci rechiamo a Tchilonga dove dovremmo 
svolgere il nostro lavoro nella prossima missione. La strada è 
sconnessa. Eugenio ci dice che siamo fortunati, perché le piogge 
sono temporaneamente assenti (la S. Provvidenza!); altrimenti 
sarebbe stato impossibile procedere perché ci sono punti dove la 
terra  diventa  viscida  e  la  macchina  scivola  a  tal  punto  che, 
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anziché andare avanti, va indietro e, per continuare, bisogna 
aspettare almeno due ore dopo la fine della pioggia. 
Ora i prati sono tutti verdi, ma da metà maggio a metà settembre, 
tutto diventerà arido. 
Ci hanno fatto compagnia due Soba (capo villaggio). Uno di 
Tchilonga e l’altro di Majaia che, oltre ad essere Soba del 
villaggio è anche il dottore (una volta era chiamato “stregone”; 
conosce 170 tipi di piante e cura i suoi cittadini con questi mezzi). 
Don Francesco è stato pregato dalla Suora ad aiutare un loro 
guardiano, perché da settimane non dorme; pare che questo 
ragazzo abbia incontrato un suo zio e, nell’incontro, abbia avuto 
un senso di “freddo”. Ritenendo che lo zio lo abbia “stregato”; da 
allora non dorme più. I Soba dei 14 villaggi che circondano 
Tchilonga, si sono riuniti per decidere come punire lo zio. Dopo 
ore di assemblee e discussioni, hanno deciso di punirlo a 
bastonate finché tolga la maledizione … don Francesco e il 
cappellano hanno capito che si trattava di un fatto psicologico; 
chiamato il giovane, hanno “imposto le mani” e con un atto di 
“esorcismo”, lo hanno benedetto mandandolo in pace. Sarà che il 
ragazzo si è sentito protetto e quindi si è rilassato, è andato a 
casa e si è messo a dormire … ha dormito un giorno e una notte 
di seguito. 
Lo zio, che nel frattempo, era scappato dal villaggio, quando 
ritornerà sarà punito, ma molto meno rispetto alla condanna 
precedente, perché il ragazzo è guarito. 
Ecco un altro motivo di estrema importanza per costruire la Casa 
di accoglienza a Tchilonga, le Suore oltre ad aiutare le ragazze, 
cercheranno di sfatare queste assurde superstizioni popolari. 

 
23.01.2008 Mercoledì 

 
Dopo la colazione, siamo andati con Eugenio e Donato in città a 
visionare alcuni prezzi; Rosanna con l’incarico di valutare i prezzi 
per la “cucina”, Riccardo capo-cantiere si preoccupava dei prezzi 
del materiale edile; devo riconoscere che tutto costa molto caro, 
(es. il cemento costa 18 euro al sacco di 50 Kg. mentre da noi, in 
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Italia, 13 euro al quintale, quindi quasi tre volte il nostro prezzo) 
soprattutto gli attrezzi. 
Il vino è molto caro, la pasta non è di grano duro, quella italiana 
costa esageratamente … 
Nel pomeriggio ha iniziato a piovigginare, siamo rimasti al Soke e 
abbiamo fatto visita ai magazzini delle Suore; abbiamo visto 
bancali di pesce secco e salato che le Madri comperano e 
generosamente portano ai poveri dei villaggi vicini, dando loro 
assistenza e nutrimento; oltre al pesce secco che per i locali è un 
ottimo alimento; portano anche riso, zucchero e farina. 
Il loro intervento è veramente provvidenziale specialmente nei 
periodi di carestia. 

 
24.01.2008 Giovedì 

 
Siamo andati a Huambo per conoscere l’Arcivescovo; purtroppo 
un improvviso impegno lo aveva costretto a partire d’urgenza; ad 
accoglierci c’era il Vicario e il Presidente Caritas della città; ci 
hanno proposto un nuovo lavoro: un intervento concreto nella 
costruzione del Nuovo Ospedale che, con il contributo di Cuore 
Amico di Brescia, dovrebbero edificare il prossimo anno; 
avrebbero bisogno di noi per iniziare i lavori e dare una buona 
spinta alla costruzione … 
Dopo pranzo, un desiderato riposino e poi visita allo “zoo” della 
nostre care Suore, (hanno una stalla con tori e mucche, un 
numero notevole di caprette e pecore, maiali con i loro piccoli 
maialini, galline ecc.) 
Ottima la cena preparata da Rosanna, spaghetti con tonno. 

25.01.2008 Venerdì 

Sveglia alle 4.30, colazione e alle 5 siamo partiti in macchina, 
direzione Luanda. A salutarci alcune Suore, sempre gentili e 
premurose. Alla guida Donato (che è proprio un dono del cielo), 
Suor Manuela, noi cinque e Giosuè, un ragazzo che poi avrebbe 
riaccompagnato Donato nel rientro da Luanda a Huambo. 
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Durante il percorso, lungo e scomodo, le gambe erano 
rattrappite. A circa metà strada, troviamo una lunga coda; un 
incidente bloccava tutta la via; impossibile passare, c’era un 
grosso camion, ribaltato in mezzo alla carreggiata che ostacolava 
il passaggio. (E’ loro abitudine caricare molto, ma le ruote lisce e 
consumate spesso scoppiano per il peso e il surriscaldamento 
dovuto alle buche e al pietrame). 
Come passare? Se aspettiamo che vengano a spostare il mezzo 
significa sostare sicuramente un giorno intero; domani abbiamo 
l’aereo e non possiamo perderlo … Donato si è messo fuori 
colonna e cerca un varco per andare sulla montagna che 
costeggia la strada; io e Giosuè siamo scesi dalla macchina e 
abbiamo “tastato” il terreno. L’erba era molto alta e si temeva di 
incontrare qualche serpente; così battevamo forte i piedi. Siamo 
riusciti ad aggirare l’ostacolo ma quando dovevamo  rientrare 
sulla strada, una macchina che aveva cercato di fare la stessa 
nostra manovra, ma dalla parte opposta, si era “incastrata” e non 
riusciva più ad avanzare. Convinto l’autista ad indietreggiare, 
alcune persone presenti hanno messo dei sassi sotto le ruote 
lasciandoci così libero l’ingresso sulla via. La strada era piena di 
automezzi: come passare?, mentre io e don Francesco ci 
improvvisavamo vigili, Donato ha innescato le 4 ruote motrici, 
evitando buche molto profonde e pietre sporgenti, scavalcando il 
fosso e il marciapiede della strada; siamo così riusciti ad aprirci 
un piccolo varco e ripartire per Luanda. Fortuna che avevamo 
una Toyota 4x4 e al volante c’era Donato, ed abbiamo avuto la 
prontezza di passare in mezzo alla montagna facendo il “Camel 
Travel”. Se avessimo aspettato che liberassero la strada, avrem- 
mo perso l’aereo … i tempi in Angola sono molto lunghi … 
Dieci ore di macchina per arrivare a Luanda. 
In città abbiamo trovato le strade in condizioni peggiori di quando 
eravamo passati giorni fa; le pozzanghere in mezzo alla 
carreggiata erano piene di melma. La terra non assorbe, bisogna 
aspettare il sole che l’asciughi, ma la fanghiglia, tanta com’è 
durerà molti giorni. Non so come la popolazione indigena possa 
vivere in un simile ambiente. 
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Questo spiega perché la vita media per loro è così breve. 
Nel  vedere  la  miseria,  la  gente  ammassata  tra  baracche  di 
lamiere, fango, ruggine, acqua contaminata, ci sentiamo complici 
di una grandissima ingiustizia … Migliaia di persone sono fuggite 
da  situazioni  spaventose  durante  la  guerra  civile,  costrette  a 
pellegrinare seguite da milizie  spietate (ora che tutto è finito, 
nessuno di questi sanguinari è stato giudicato e/o condannato…). 
Ci dicono che è piovuto martedì scorso, l’acqua per strada è 
ancora molta e in certi luoghi raggiunge la portiera della Toyota. 
Suor Geltrude ci ha preparato un’ottima cena; poi tutti a dormire 
pronti per l’ultimo giorno di viaggio. 

 
26.01.2008 Sabato 

 
Sveglia ore 4, colazione e tutti in macchina. La missione di suor 
Geltrude è ben ordinata, pulita e curata ma fuori dal cancello c’è 
l’inferno: le solite buche profonde con melma e acque luride, le 
auto schizzano i liquidi anche sulle persone che passano a 
piedi… Arrivati all’aeroporto, salutato le reverende Suore, 
ringraziate per tutto quello che hanno fatto per noi, un abbraccio 
al carissimo Donato, siamo partiti per Lisbona. 
Sull’aereo ho scambiato il posto con Daria perché altrimenti 
sarebbe rimasta da sola tutto il volo. La Provvidenza mi ha fatto 
sedere vicino ad un signore portoghese che stava sfogliando un 
giornale italiano di auto storiche; ne è scaturito un colloquio e ho 
scoperto che viene tutti gli anni a Brescia per partecipare alla 
corsa MilleMiglia. Il padre del sig. Ormido commercia generatori 
in Angola da molti anni ed ha un rappresentante anche a 
Huambo; ha voluto sapere di noi, del nostro gruppo e ci ha 
promesso che aiuterà le Suore donando loro un generatore … 
speriamo. 
Partiti da Lisbona con un A320, siamo atterrati a Linate dove ad 
attenderci c’era puntuale il sig. Mario che, con il pulmino, ci ha 
accompagnato a casa. 
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IN MISSIONE 
 
 
Nell’ultima riunione, prima di partire, venerdì 27 giugno, Obaldo 
porta torte e spumante; brindiamo perché finalmente don 
Francesco ha ricevuto tramite il suo fax, gli inviti firmati dal 
Ministero della Cultura Angolana; spediti con un corriere rapido a 
Roma, siamo in attesa di ricevere il visto dall’ Ambasciata 
Angolana. 

 
Siamo sempre in attesa dei passaporti vistati che, questa volta, 
sono stati spediti per tempo; l’Ambasciata ha pensato bene, 
(nuove norme) di chiederci un documento della banca che accerti 
il conto corrente in essere, (a gennaio non serviva). Se non 
avessimo spedito subito questi documenti, non potevano 
garantirci i passaporti vistati; questa richiesta  dall’Ambasciata 
non mi è stata fatta quando ho consegnato gli inviti e i passaporti, 
ma, pochi giorni prima della partenza, quando i passaporti 
avrebbero già dovuto essere firmati. 
Ho dovuto chiamare tutti i volontari per avere la dichiarazione e 
con urgenza spedirla a Roma, e sperare nella buona stella. 
Quando la burocrazia distrugge, ostacola, frena, sembra quasi 
che qualcuno goda a metterti i bastoni fra le ruote, suor Geltrude 
con calma, serenità e dolcezza, mi scrive: 

 

“Carissimo Ilario, 
PACE E BENE! 
Capisco che mettono “alla prova” tutte queste “burocrazie inutili”, 
pazienza! Coraggio, Ilario, il vostro lavoro per l'Angola è molto 
importante e fondamentale per il Regno di Dio e il bene 
dell'uomo; per questo gli ostacoli sono normali. 
Coraggio! 
Fai finta di niente! 
è per il contenuto che val la pena”. 
11.07.2008 Venerdì 
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Sono le 9.30, mi telefona Simona dell’ Agenzia viaggi: ”Sono 
arrivati in questo momento i passaporti vistati”, “alleluia” … (non 
voglio pensare cosa sarebbe successo, se il corriere avesse 
bucato per strada... ma la Provvidenza alla fine aiuta sempre …). 
Alle ore 15 tutti puntuali davanti alla Chiesa di Muratello; a 
salutarci è arrivato don Francesco e don Giordano, familiari e 
amici. Partiamo con un pulmino, ci fermiamo a Brescia Ovest 
dove ci attende Dario e via diretti all’aeroporto Malpensa. 
Il traffico è scorrevole: terminal 1, cek-in, imbarco A 13 (anche 
noi siamo in 13) partenza puntuale ore 19.30 direzione Lisbona 
con TAP A319. Arrivati a Lisbona dopo una breve attesa 
abbiamo proseguito con TAP A340, diretti a Luanda. 

 

12.07.2008 Sabato 
 
Arrivati all’ aeroporto di Luanda con circa mezz’ora di ritardo sul 
programma, dopo aver compilato i moduli per la barriera 
doganale, tutti in coda siamo arrivati nella sala dove arrivano le 
valige. Confusione enorme, la stanza non è molto grande, 
trecento persone, trecento valige. Alcuni avevano addirittura dei 
grossi pacchi, annaffiatoi, valige legate con scotch, scatoloni 
avvolti in cellofan e legati con spago …, a riceverci c’è suor 
Geltrude, puntuale e precisa come sempre. 
Aveva già programmato un pulmino per accompagnarci 
direttamente a Huambo, gradevolmente bello per essere in 
Africa. Con suor Geltrude c’era anche suor Emanuela, tornata 
dall’Italia dopo aver fatto numerose cure per un male che la 
disturba; sarebbe venuta con noi al Soke per raggiungere le sue 
consorelle al convento; così abbiamo fatto il viaggio insieme. 
Traffico, caldo, polvere, buche, guide disordinate, continue ed 
interminabili code; i furbi passano creando confusione e disagi a 
tutti. Finalmente dopo quasi due ore e mezza, siamo fuori la città 
di Luanda, direzione Huambo. La strada è una sola, incomincia 
bene: c’è l’asfalto e il percorso abbastanza scorrevole; ben 
presto si rallenta per lavori in corso (stanno allargando la 
carreggiata) e le interruzioni sono numerose. 
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Sui lati della via ci sono migliaia di farfalle che volano colorando il 
ciglio della strada dominata da possenti Baobab. Lungo il 
percorso solo piccoli villaggi di casette costruite con rami, frasche 
e mattoni di terra e paglia; spesso le deviazioni ci costringono a 
passare in mezzo alla savana; procediamo tra intense nuvole di 
polvere, in alcuni tratti non si vedeva nulla. 
Durante il tragitto una sola e breve sosta e poi via, la mèta dista 
600  km.,  (la  distanza  è  più  o  meno  come  Brescia  –  Roma) 
nessuna città intermedia, solo qualche piccolo villaggio … 
Quando siamo arrivati era già buio; ben accolti dalle Madri che ci 
hanno ospitato in due strutture: la prima, una casa rifinita apposta 
per il nostro arrivo dove c’e la cucina, la sala pranzo e quattro 
camere nelle quali hanno depositato i bagagli Rosanna e Silvana. 
Io sono sistemato con Gianfranco Pasotti; da solo in una piccola 
cameretta Cristoforo (Tòfen), nella quarta camera Dario, Ilario 
Benoni,  Peppino  e  Riccardo;  gli  altri  sono  stati  ospitati  in 
foresteria: Gianrico nella prima stanza a destra, Francesco Saleri 
(Franco) a sinistra e Luciano con Obaldo in fondo a destra. 

 
13.07.2008 Domenica 

 
S. Messa alle ore 9.15 nella chiesetta del convento. Quale 
finezza e delicatezza i canti delle Suore! Suor Florenϛa (la Madre 
Priora) con 2 bastoncini batteva con un ritmo eccezionale, a 
destra una suora con un tamburo produceva un suono melodioso 
e a sinistra un’altra sorella, con un altro attrezzo musicale locale, 
manteneva l’equilibrio delle canzoni. Mentre cantavano, fuori 
dalla chiesetta un gallo faceva da coro. E’ stata una celebrazione 
molto bella e suggestiva. Nel pomeriggio siamo andati a visitare 
2 villaggi; ci hanno accolto il Soba (capo villaggio) e una quantità 
enorme di bambini con le loro mamme, cantavano e ballavano; 
tutti i bimbi ci accerchiavano per avere in dono una caramella. 
La felicità di questi piccoli, delle mamme e delle poche nonne è 
contagiosa (per una semplice caramella o una piccola saponetta). 
In serata si comunica in compagnia, fuori della casa, sotto un 
cielo meravigliosamente  stellato. 
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14.07.2008 Lunedì 
 
Primo giorno di lavoro; io, Silvana, l’autista e Domingos siamo 
andati in città a fare alcune spese perché il container, che è 
arrivato nel porto di Lobito il 30 giugno, non è ancora stato 
sdoganato (solita burocrazia: ci hanno chiesto la dichiarazione 
dell’ avvenuta disinfestazione dei vestiti spediti e la documen- 
tazione di tutto il contenuto, dettagliatamente voce per voce con 
numero, peso e valore. Per compilare certi documenti si impiega 
più che caricare un container). Abbiamo cambiato un po’ di euro 
in kuanza, perché l’ eurovaluta non è accettata in nessun negozio 
a Huambo. Silvana era stravolta, traffico intenso come a Luanda, 
polvere e sporcizia, quattro ore per poter acquistare solo poche 
cose; acquistare oggetti che da noi è cosa semplice, a Huambo 
tutto diventa molto complicato. Riccardo mi ha detto di acquistare 
un filo a piombo, ho cercato in quattro negozi di edilizia, non l’ho 
trovato… non esiste … 
Rosanna è rimasta sola a preparare il pranzo perché tutti gli altri 
sono andati in cantiere. 
Al cantiere si è in arretrato rispetto alle previsioni. Eugenio 
avrebbe dovuto portare i lavori fino al cordolo, (ciò significa 12 file 
di prismi) e legare tutta la struttura con cemento armato per unire 
completamente la costruzione e dare così una sicura stabilità. 
Purtroppo il forte dislivello, le continue piogge (ha piovuto fino a 
metà maggio), la malaria che Eugenio ha sofferto per ben quattro 
volte (in soli quattro mesi), hanno reso difficile il lavoro, sicché 
abbiamo trovato la piattaforma e i muri alti sole 6 file. 
Riccardo, Tòfen, Peppino e Franco iniziano subito ad alzare il 
muro dando già una buona impronta. Obaldo, Luciano, Dario e 
Ilario  B.  (Benoni),  preparano  le  pareti  per  le  docce  nella 
costruzione che le Suore hanno innalzato a Tchilonga per farne 
una  scuola;  servirà  a  noi  per  base  appena  arriveranno  i 
container,  Gianrico  sistema  i  bagni  e  le  prese elettriche, 
Gianfranco Pasotti si mette alla betoniera per preparare la malta. 
Eugenio trascina con la ruspa una grossa cisterna al fiume per 
riempirla di acqua indispensabile per fare la malta. 
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Oggi mentre Obaldo stava andando nel suo alloggio, uno strano 
animale lo ha attaccato pungendolo sul braccio destro; poi è 
volato via. Obaldo non è riuscito a capire cosa potesse essere: 
una piccola fastidiosa puntura ma molto irritante. 
La Madre Priora suor Florenϛa e suor Manuela procurano a 
Rosanna frutta e quanto necessita (quando arriveranno  i 
container contraccambieremo la cortesia). 
Don Francesco ci ricorda con un SMS. 

15.07.2008 Martedì 

Manca già il cemento, dovrebbe arrivare alle ore 9, è disponibile 
alle ore 13; la ghiaia è aumentata di 4.000 Kuanze (40 Euro) al 
camioncino; ora costa 70.000 Kuanze al camioncino, (700 Euro). 
Dario e Ilario B. pavimentano il Jango (è un’ ulteriore lavoro che 
stiamo facendo; servirà al villaggio come chiesa, sala riunioni, 
scuola …) Obaldo e Luciano hanno finito le pareti per le docce, 
Gianrico  sta  ultimando  l’impianto  elettrico,  Riccardo,  Tòfen, 
Peppino e Franco continuano ad operare sui muri, aiutati dai 
nostri  collaboratori  locali  mentre  Gianfranco  è  sempre  alla 
betoniera. 
I nostri aiutanti rimangono a mangiare in cantiere, il loro cuoco 
Joachin, cucina tutti i giorni polenta o riso con l’aggiunta di un 
pezzo di pesce secco; lava le posate e i piatti nella carriola dove 
si porta la malta e quando ha approntato le pietanze, le mette 
tutte distese per terra dove la polvere trionfa. E’ molto generoso 
perché se ti avvicini, chiede se vuoi favorire del suo pranzo. 
La sera una grande sorpresa: le Rev. Suore mi hanno chiamato 
con la scusa di definire certi conti; invece avevano preparato una 
bellissima festa in onore del mio compleanno e una enorme torta 
con disegnato un grande cuore, con scritto “Caro Ilario, Grazie 
per il dono che sei - Soke, 2008”. 

Raggiunto da tutto il Gruppo, ho ricevuto dalle Suore fiori e un 
cappello da “Soba” (regali graditissimi). 
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E’ stata una festa molto bella, le Suore cantavano e ballavano 
con noi sotto il Jango, assaggiando un buon spumante. GRAZIE 
grazie infinite per la bella e gentile sorpresa. 

 
16.07.2008 Mercoledì 

 
I lavori in cantiere procedono a ritmo incessante, le betoniere 
continuano a produrre malta, i nostri volontari lavorano 
instancabili; mi avvisano che l’acqua è finita; chi doveva 
avvertirmi quando incominciava a scarseggiare si è dimenticato. 
Eugenio parte subito con la ruspa e la grossa cisterna verso il 
fiume, con una pompa a motore la riempie. 
Serve la malta, come fare? raccolgo la poca acqua rimasta in 
giro nei vari secchi e … miracolo! riesco a farne ben 4 betoniere 
piene e ben impastata così che i lavori continuano fino all’arrivo 
della cisterna … non so come ho fatto … (S. Leopoldo?). 
Due donne del villaggio con i loro “fagottini” sulla schiena hanno 
pulito il pavimento della casa dove andremo appena arriveranno i 
container. 
Stavano accovacciate per terra e mentre pulivano con le 
spazzole, i loro piccoli si dondolavano sulla schiena fasciati nel 
pareo. 
Manca gasolio, la ruspa ha un pistone che non risponde,  la 
grossa cisterna dell’acqua sta perdendo una ruota … poveri noi! 
… dove siamo finiti! … all’improvviso una tromba d’aria altissima, 
nata vicino a noi, ha scoperchiato il tetto di una casa fatta 
costruire dalla Suore (dovrebbe essere in futuro utilizzata per 
l’abitazione dei professori); poi ha sollevato stracci, teli, sacchi 
vuoti del cemento e tanta tanta polvere; ha colpito in pieno 
Luciano e Obaldo che stavano saldando (però sono riusciti 
velocemente a rannicchiarsi per terra). 
Il tornado ha proseguito sulla strada andando poi a disperdersi 
nella boscaglia della savana. 
Le difficoltà sono molte, tutti i giorni ce ne sono di nuove ma 
dicono che: “I tempi difficili rendono le persone grandi” 
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17.07.2008 Giovedì 
 
Il cemento è aumentato e costa 25 euro al sacco e in tutta 
Huambo non si trova; 
il fornitore (per non perderci come cliente) sta cercandolo a 
destra e sinistra. 
I negozi non fanno più provviste in magazzino (specie quelli 
alimentari); hanno paura per il dopo elezioni di settembre e 
prevedono ci siano votazioni poco chiare; quindi potrebbero 
esserci disordini e, se ci fossero dei saccheggi, avendo il 
magazzino vuoto, perderebbero poco … 
La ruota che ieri si stava staccando dalla grossa cisterna, oggi è 
anche bucata, delle otto viti che tengono la rosa della ruota ce ne 
sono solamente quattro di cui due hanno il foro più largo del dado 
che le tiene fisse e non hanno nemmeno una riparella … 
Smontata la ruota, ci siamo accorti che il cerchio che “tiene” il 
copertone (liscio come una palla di biliardo) non è compatibile 
con la gomma e sul disco è stato saldato un altro cerchione. 
Un’enorme fatica per togliere la gomma! 
A cena ci ha deliziato la compagnia delle madri Florenϛa e 
Manuela che ci hanno detto che è la prima volta che incontrano 
dei veri “volontari” e questo ci fa molto piacere. Ci invitano a 
restare vicino a loro e non trasferirci a Tchilonga; così loro si 
sentono più sicure, ma anche più vicine a noi, alla nostra amicizia 
e simpatia. 

 
18.07.2008 Venerdì 

 
Ieri sera abbiamo messo ai voti se, dopo l’arrivo dei container era 
meglio restare negli attuali alloggi (andare e ritornare la sera e 
fermandoci solo a pranzo) o trasferirci a Tchilonga: ci sono stati 
11 voti favorevoli, 2 contrari per rimanere a Soke. 
Oggi proviamo: Rosanna e Silvana con suor Manuela ci 
porteranno il pranzo e tutto il necessario. 
Riccardo e Peppino preparano le travi da mettere sopra le 
finestre aiutati da Ilario B. che taglia tutti i prismi e dispone il 



40  

tondino già a misura; Tòfen inizia le fasce (¹), Dario alla betoniera, 
Obaldo e Luciano sempre alle prese con saldature per sistemare 
il Jango. Il camion sta perdendo pezzi e loro, da veri profes- 
sionisti, riparano pure quello. Gianrico smonta la cisterna e 
sistema il lavello che sarà portato dove alloggiamo. 
La cisterna, che avevamo acquistato, è stata portata vicino alla 
foresteria dove dormono Gianrico, Franco, Obaldo e Luciano; 
viene fissata su un’ alta struttura di ferro, fatta appositamente da 
Obaldo e Luciano e conterrà l’acqua da usare in foresteria, 
questo sarà un ulteriore dono che lasceremo alle Madri. 
Franco, aiutato da Gianfranco, continua con la sistemazione dei 
muri, mentre io sono andato con Eugenio in mezzo alla savana 
col camion e la ruspa a cercare sabbia nuova, (quella solita di 
color rosso non è idonea per fare il cordolo in cemento armato). 
Abbiamo dovuto tracciare la strada con la ruspa rischiando di 
trovare qualche mina perché, per raggiungere la nuova cava, 
c’era solo un piccolo sentiero. 
In Angola vi sono oltre 2.000 campi minati o contaminati da 
ordigni inesplosi. Secondo l’ufficio per gli affari umanitari dell’Onu 
(Ocha), in Angola sono disperse quasi 15 milioni di mine su una 
popolazione di 10 milioni di persone, la più alta concentrazione al 
mondo, che rende improduttivo un terzo del Paese. L’ex colonia 
portoghese detiene anche il primato di un amputato ogni 334 
abitanti, per un totale di circa 70.000 vittime, delle quali circa 
8.000 hanno meno di 15 anni. Ai ritmi attuali, è stato calcolato 
che occorrerà più di un secolo per bonificare le aree minate in 
tutta l’Angola durante il conflitto che tra il 1975 e il 2002 ha 
provocato oltre mezzo milione di morti. 
fonte: www.misna.org 

La cava della sabbia è una grande buca dove ci sono giovani che 
hanno trovato delle vene di rena in mezzo al terreno; con le pale, 
tutto manualmente, la tolgono e l’ammucchiano; Eugenio poi con 

 
 

(¹) Fasce: sono intonaci verticali fatti sui muri per facilitarne poi il lavoro sulle pareti. 

http://www.misna.org/
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la ruspa la prende e la carica sul camion; questi giovani 
guadagnano qualcosa ma il lavoro che fanno è duro e pesante. 
Peppino, grande cacciatore è entusiasta per le pernici e faraone 
che vede tutti i giorni durante il viaggio per andare e ritornare dal 
cantiere. 
Il trasporto da Soke al cantiere è fatto con l’auto che le Suore 
hanno dato in consegna ad Eugenio, una Ranger Rover del 1987 
che riserviamo a Riccardo, Tòfen, Peppino e Dario; Obaldo o 
Franco si alternano alla guida; tutti gli altri sul camion; tutte le 
volte che saliamo sul “mezzo” rivediamo nella nostra mente le 
scene dei films del Vietnam, quando venivano trasportati i 
prigionieri in mezzo alla boscaglia su possenti camion. La strada 
è circondata da sterpaglie alte più di un metro, e da piante con 
rami che invadono il percorso e quando si transita al grido di 
“rami” ci si abbassava di fretta. 
La moglie di Eugenio: Tussy Nkundi Sofia Bengui Zola, ci ha 
comperato le schede telefoniche e ha cambiato euro in kuanze. 
E’ proprio brava e gentile. 
Qualche giorno prima del nostro arrivo, portando ghiaia per la 
gettata, probabilmente hanno trasportato anche un serpente, il 
velenosissimo Cascavel. Spalando il pietrisco gli indigeni l’hanno 
notato; subito una celere fuga, soltanto uno è rimasto e, con il 
badile, lo ha “tranciato”; era grosso come un braccio d’uomo con 
la testa simile a un grosso pugno; lungo oltre un metro e con la 
coda piccola e vibrante. Se avesse morsicato qualcuno, il veleno 
iniettato gli avrebbe lasciato un massimo sei secondi di vita; è il 
serpente più velenoso della zona. 
Abbiamo provato a mangiare in cantiere. Suor Manuela con 
Rosanna e Silvana sono venute a Tchilonga a portarci il pranzo: 
un’ottima pastasciutta servita in piatti di alluminio, (sembrano 
quelli dei militari al tempo della guerra), bicchieri di plastica dura 
e tutto il necessario: posate, frutta ecc. . 
Ha guidato Rosanna così avrebbe imparato a conoscere il 
tragitto, ma più che la via, le buche da evitare … 
La giornata è stata un po’ lunga, però tutto bene. 
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I prezzi aumentano continuamente, fortunatamente l’acqua la 
prendiamo al fiume (è un ruscello dove l’acqua scorre a 
sufficienza), purtroppo la strada è un sentiero tracciato con la 
ruspa e distrugge le ruote della grossa cisterna. 
Oltre a pagare la merce acquistata, dobbiamo pagare chi carica e 
chi la trasporta e dobbiamo ritenerci fortunati se troviamo chi ce 
la porta, perché nessuno vuole arrivare a Tchilonga; ogni volta 
rischiano di rompere l’automezzo. 
Io, Dario e Eugenio abbiamo fatto le staffe e le gabbie in ferro per 
il cordolo, Ilario B. continua con le spaccature dei prismi per 
inserire il tondino per farne cemento armato, Riccardo e Peppino 
procedono con le armature delle finestre, Tòfen e Franco sono 
alle fasce, Gianfranco Pasotti alla betoniera, Gianrico prepara le 
spaccature per i bagni e predispone l’impianto per il pannello 
solare regalatoci dal Sig. Ottavio Ghidini, Obaldo e Luciano 
saldano i ferri per il Jango e preparano dei tavoli per la mensa. 

 
19.07.2008 Sabato 

 
Oggi gli aiutanti non lavorano e solo le 2 guardie sono con noi: 
Arture e Zefferino che io chiamo Fifi perché ha una bambina che 
si chiama così e lui è contento di essere chiamato con questo 
nome. Sistemata la ruota dell’autobotte, sono andato con 
Eugenio al fiume a prendere l’ acqua; con la pompa a motore, 
abbiamo riempito la grossa cisterna trainata dalla ruspa, più di 
una volta ha rischiato di ribaltarsi, la provvidenza ci sta proprio 
aiutando… 
Due i viaggi fatti oggi, il primo per riempire la grossa cisterna; nel 
ripartire per il secondo viaggio, ci accorgiamo che la ruota si 
stava staccando. Di corsa, con l’automobile, sono corso al 
cantiere per prendere la chiave a croce, il cric e un tronco per 
fare da supporto. Fortunatamente con me è venuto ad aiutarci 
Franco. Abbiamo dovuto togliere la ruota, spostare alcuni dadi 
perché una vite che tiene la ruota, col grande peso e con le 
strade disastrate, si era tranciata e un dado era entrato finendo 
sotto il cerchio perchè il supporto si era logorato. 
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Sistemata la ruota siamo riusciti a portare in cantiere la grossa 
cisterna piena d’acqua. 
E’ già difficile normalmente trainare la cisterna con la ruspa, 
figuriamoci indietreggiando su una strada dissestata!. 
A volte mi domando come Eugenio possa avere la forza e il 
coraggio di fare tutto quello che sta facendo, è veramente bravo 
e invidiabile. 

 
20.07.2008 Domenica 

 
Oggi è festa, giorno di riposo, alle ore 9,15 S. Messa dalla 
Reverende Suore; la liturgia è sempre molto bella: armonia 
unica, canti e battimani con dolcezza. E’ un piacere essere 
presenti ad una funzione così, pur comprendendo nulla o poco di 
quelle parole (portoghese) pronunciate e cantate; però sappiamo 
di essere uniti nella unica Chiesa universale. 
Nel pomeriggio siamo stati accompagnati da suor Manuela, suor 
Emanuela e Eugenio a visitare due villaggi. Il primo Majaia, ad 
un’ora di viaggio su strada polverosa, dove ci faceva da cornice 
dell’erba molto alta e ormai secca, cresciuta nel periodo degli 
acquazzoni. 
Arrivati in anticipo perché ero in moto con il catechista, abbiamo 
suonato il clacson per avvertire che arrivava la macchina con le 
Suore. Siamo stati accolti da tutti con grande simpatia, era gran 
festa, si sentivano importanti nel ricevere visita. Tutti in coro a 
riceverci con canti, applausi e balli. 
Per contraccambiare la loro cortesia abbiamo distribuito a tutti gli 
abitanti del villaggio, caramelle, biscotti e alle signore le 
saponette. 
Abbiamo fatto alcune foto con i bambini; le mamme si mettevano 
in posa e la cosa bella era quando guardavano nella macchina 
fotografica digitale la loro immagine impressa: ridevano e si 
divertivano. 
Gianrico è salito su un albero per poter filmare meglio lo 
spettacolo dall’alto. 
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In Africa i bambini costruiscono i propri giochi; giocano con le loro 
macchinine fatte con pezzi di latta, legni e tappi di birra, con un 
pallone costruito con stracci e fogli di plastica tenuti insieme con 
elastici o pezzi di spago; si divertono in strada o in qualsiasi 
spazio libero. Sanno riciclare ogni cosa, una scatola di sardine 
vuota diventa una piccola auto, i tappi delle bottiglie servono per 
farne delle ruote… 
Al secondo villaggio, Tandala, Rosanna è arrivata per prima 
perché in moto con il catechista. Hanno suonato il clacson e tutti 
sono usciti dalle capanne per riceverci. Altra festa, altri canti, 
applausi e balli caratteristici locali. Ad accompagnarci nel 
villaggio c’era un lavorante delle Suore. Questo ragazzo, a soli 
10 anni era stato “rubato” alla sua famiglia dall’ esercito ribelle, 
per essere arruolato. Costretto a salire sul camion con suo 
fratello era stato portato a parecchie centinaia di chilometri di 
distanza. Il fratello avendo in tasca pochi spiccioli, era riuscito 
pagando una guardia, a scappare, lui no. Lo avevano addestrato 
a combattere e a uccidere. Sfinito, dopo sei anni era riuscito a 
scappare e rifugiarsi dalla Suore che lo avevano nascosto, curato 
procurandogli anche un lavoro. Ora è riconoscente alle Madri che 
lo hanno salvato; chiama suor Manuela “Mamma”. Sicuramente 
avrebbe fatto la fine di tutti gli altri che non sono riusciti a 
scappare. 
Ora lavora dalla Suore, abita in questo villaggio, ha la sua casa, 
è sposato e ha tre meravigliosi bambini. 
I bambini in Africa sono una benedizione perché sono il segno 
evidente di una continuità essenziale che unisce i vivi con gli 
antenati… 
L’assenza di un bambino in una famiglia rappresenta una 
maledizione, una rottura del patto cosmico tra quella famiglia e le 
forze soprannaturali… 

 
21.07.2008 Lunedì 

 
Luciano e Obaldo stanno ultimando il Jango, mentre io con 
Eugenio  e  Gianrico  tracciamo  l’impianto  elettrico.  Riccardo, 
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Peppino, Franco e Tòfen sono impegnati alla fasce, Ilario B. e 
Gianfranco alla betoniera, Dario prepara altre gabbie per il 
cordolo “armato”, Rosanna e Silvana in cucina stanno 
preparando il pranzo e nei ritagli di tempo raccolgono le ottime 
banane nel giardino delle Suore. 
Oggi dovevano arrivare i containers; ancora nulla ... anche le 
Suore sono preoccupate, ma si dimostrano con noi sempre 
gentili e premurose. 
Da oggi Eugenio è con noi a pranzo e cena, qualche volta resterà 
pure a dormire nella stanza con Gianrico; sua moglie è andata 
con i bambini a Luanda a far visita ai genitori e alle nozze di un 
suo cugino. Benvenuto tra noi Eugenio! 
Dopo aver cenato, il nostro nuovo ospite ci spiega un po’ la 
situazione di Huambo e di Tchilonga. Dice che siamo fortunati ad 
essere presenti in questa stagione; se fossimo venuti in altri 
periodi sicuramente alcuni di noi avrebbero preso la malaria e 
sarebbe stato impossibile portare a termine i lavori. Quando 
piove, l’acqua scende a secchi e il vento la trasporta ovunque. Ci 
racconta di una volta quando a Tchilonga, il giorno dopo la 
pioggia, è rimasto impantanato al punto di andare a piedi a Soke, 
prendere la ruspa per recuperare l’automezzo. 

 
22.07.2008 Martedì 

 
I supporti del Jango sono finiti e il Governatore ha promesso alle 
Suore che donerà le lamierine rosse per ricoprire il tetto; abbiamo 
pensato di mettere sul vertice del fabbricato una bella croce e ho 
pensato di farla in modo che da tutti i lati si potesse vedere. Fatto 
lo schizzo, Obaldo l’ha subito realizzata; è bella, grande con i 
riccioli ad ogni estremità; Ilario B. la colorerà in giallo oro. Poi 
Luciano la salderà e così tutti potranno vederla: nei giorni limpidi 
anche dal Soke. 
Ieri ho chiesto a Fifi (Zefferino) di far preparare a sua moglie delle 
frittelle, le porterà in cantiere per gli operai: io (a nome del 
Gruppo)  gliele avrei “acquistate” … Mi ha confessato che non ha 
i soldi per comperare la farina e lo zucchero. 
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Fra i nostri aiutanti qualcuno ha più mogli e alla domanda come 
puoi seguire più famiglie, la risposta è stata che un mese sta con 
una, un mese con l’altra … 
Molto diffusa nei villaggi è la poligamia, (anche 3 o 4 mogli) ogni 
moglie ha 5 o 6 figli. La donna lavora nei campi e alleva i figli, 
l’uomo aiuta le mogli e fa lavoretti vari. 
Oggi è stata iniziata la stesura dell’intonaco interno; in attesa dei 
containers, abbiamo dovuto acquistare delle assi per iniziare il 
cordolo in cemento armato; la betoniera (per il continuo uso) si è 
rotta, il pignone che fa girare il cesto si è sgretolato. Obaldo con 
la saldatrice, ha costruito i denti al pignone ed entrando nel 
piccolo foro con l’elettrodo li ha saldati: un lavoro da vero 
chirurgo, la betoniera funziona benissimo, Bravo Obaldo! 
La sera le Suore hanno fatto una bella sorpresa a Silvana, 
festeggiando il suo compleanno con una stupenda e ottima torta, 
canti e balli allegri. Auguri Silvana! 

 
23.07.2008 Mercoledì 

 
I container avrebbero dovuto arrivare ieri sera, al massimo 
questa mattina, ma purtroppo nessuna notizia … dove saranno? 
Cerchiamo di rintracciare l’autista con il telefono, la zona non è 
coperta, salgo sul Jango che è alto circa 6 metri: c’è rete ma tutto 
tace. 
Al mattino in cantiere abbiamo avuto visite: una delegazione del 
Governatore, sette enormi auto, con altrettanti autisti in divisa, 23 
funzionari del governo, (cultura, medicina, sport ecc.). Con loro 
era presente il Presidente alla sicurezza di Tchipipa con due 
guardie armate di mitra, pronte per ogni evenienza. Sono venuti 
a vedere il lavoro che stavamo facendo, accompagnati dalla 
Madre Superiora e suor Manuela. 
La delegazione è rimasta sorpresa osservando la costruzione e 
dopo aver visitato tutti i locali, si sono complimentati per il 
progetto e il lavoro. 
Nel pomeriggio altra visita in cantiere: Sua Ecc. l’Arcivescovo di 
Huambo,  mons.  José  de  Queirós  Alves.  Anche  lui  è  rimasto 
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sorpreso e soddisfatto della costruzione e ci ha fatto molti e 
sinceri complimenti. 
La sera è arrivato un container, (il terzo spedito) e tutti i lavoranti 
si sono impegnati a scaricare fino a tarda serata. Abbiamo fatto 
dei regali a tutti, anche delle bottigliette di acqua frizzante avuta 
in regalo proprio il giorno della spedizione del container dall’ 
amico Mario Mattinzoli. 
Eugenio questa sera ci ha fatto “lezione di astronomia” facendoci 
vedere con un grosso cannocchiale Marte, Giove, Venere, la via 
Lattea, indicandoci il carro, ecc. (le sa proprio tutte!) 

 
24.07.2008 Giovedì 

 

Oggi la giornata è stata movimentata. Gianfranco (Nonno bello) 
ha mal di schiena, suor Manuela ha provveduto a fargli un bel 
massaggio; più tardi anche il nostro “Doctor” Ilario B. gli pratica il 
massaggio e un’iniezione. Ilario Benoni è un volontario della 
COSP e ha fatto un corso di pronto soccorso; è ben preparato, è 
il nostro “Doctor” particolare. 
Un insetto mi ha punto sul braccio sinistro, la polvere del cantiere 
ha prodotto subito un’infezione; quando mi ha visto suor Manuela 
ha provveduto subito a portarmi una pomata antibiotica prodotta 
nella loro farmacia; è veramente un unguento molto efficace. 
Obaldo e Luciano sono alle prese con le saldature, Tòfen lavora 
ai livelli e alle fasce; Gianfranco è rimasto a casa ad aiutare le 
nostre donne, Ilario B. prepara le assi per il cordolo, Riccardo 
(capo cantiere) con Peppino predispone le assi per i cordoli, 
Franco intonaca i muri, Gianrico con il suo aiutante Lucine fa le 
spaccature per i tubi elettrici. 
Questa mattina ho portato a “Fifi” farina bianca doppio 0 (arrivata 
con il container), zucchero, olio, lievito (fatto comperare 
appositamente a Tchipipa): tutto in regalo. 
Puntuale verso le 10 sua moglie è venuta in cantiere con in testa 
una pentola contenente 60 frittelle che mi ha venduto a 600 
Meticas (6 Euro). Con il ricavato, tutti i giorni porterà ai 
collaboratori  locali  le  frittelle  che  compreremo  e  offriremo  ai 
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collaboratori indigeni a nome del Gruppo. Abbiamo creato 
un’attività alla famiglia di “Fifi”. 
Fifi (Zefferino) ha 28 anni, una sola moglie di 24 anni; tre figli e il 
quarto in arrivo: è veramente una bella famiglia. 
Gli indigeni abitualmente hanno molti figli, perché prima di un 
anno dalla nascita, metà di loro muoiono; di cinque figli all’età 
dello sviluppo ne rimangono due e, se tutto va bene, soltanto uno 
o due raggiungono i 40 anni. L’età media a Tchilonga è 38 anni, 
la mortalità infantile è del 40%. Le malattie mortali di Tchilonga e 
Huambo sono: Malaria Falciparum Plasmodio (se non si cura è 
mortale), quasi tutti soffrono di Epatite, molto presente TBC e 
AIDS (3 su 10 = 30%) e la Lebbra (5%). A gennaio e febbraio, 
molto presente il Colera e il Tifo legato alle abbondanti piogge e 
alla mancanza di struttura fognaria (saneamento basico = fogne). 
Lo scorso anno c’è stata l’epidemia del virus Marburg al nord 
dell’Angola, con migliaia di morti; molti i sepolti e coperti di calce 
quand’ erano ancora in vita (solo col sospetto di virus), la dott. 
Maria, volontaria Cuamm, è stata contagiata nell’assistere un 
bambino e quando è deceduta, è stata sepolta sotto una colata di 
cemento … 
Dati sconvolgenti … 

25.07.2008 Venerdì 

Gianfranco è già in cantiere, le cure di Ilario B. e i massaggio di 
suor Manuela sono stati validi . 
Tòfen continua con le fasce, Gianfranco aiuta Ilario B. a tagliare 
le assi per il cordolo, Gianrico sistema il frigo arrivato con il 
container e i lavelli alla base, Riccardo, Peppino e Franco 
sistemano le assi per il cordolo, Obaldo e Luciano con il laser 
predispongono i livelli, Dario è alla betoniera per malta fine, io 
alla betoniera per la malta dei cordoli, Silvana e Rosanna attente 
in cucina e a pulire tutte le attrezzature arrivate col container. 
Lungo il tragitto da Soke al cantiere, capita spesso di incontrare 
persone a piedi e quando ci fermiamo per dare loro un 
passaggio, sono molto riconoscenti e rispettosi: si capisce che 
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hanno valori e li sanno trasmettere; purtroppo da noi, si 
insegnano “valori” che hanno ben poco a che fare con i 
sentimenti, le emozioni, il rispetto; spesso, si incontrano persone 
che, pur possedendo molto dalla vita sono insoddisfatte. 
Se potessimo soffermarci a guardare, prendere coscienza che 
siamo stati favoriti dal destino rispetto a tanti che non hanno 
nulla, neppure l’ indispensabile per arrivare a fine giornata, forse 
ci renderemmo conto di quanto bene possediamo e saremmo più 
disponibili e sereni rispetto a persone che soffrono la fame, la 
sete, la malattia. Non ci rendiamo conto che numerosi bambini 
non riescono a raggiungere l’età della adolescenza, destinati a 
morire prima per la mancanza delle più elementari cure. 
Se guardassimo questo, sono sicuro che vivremmo meglio e 
sapremmo valorizzare ciò che possediamo. 

 
26.07.2008 Sabato 

 
Alle ore 6 mi telefona Eugenio, dicendomi che questa notte ha 
rintracciato l’autista del container e lo sta accompagnando a 
Tchilonga. 
Oggi gli operai non lavorano; però quelli che abitano nei villaggi 
vicini sono presenti in 14, tutti si sono impegnati nello scaricare e 
dopo aver finito, hanno avuto paga e regali: Vino rosso e bianco, 
3 scatolette di tonno, acqua naturale e frizzante anche un 
panettone (ce ne avevano regalati oltre un centinaio; erano 
ancora molto buoni, (sono di pasticceria), confezionati con un 
fiocco dorato, si presentavano molto bene e molto gradevoli). Si 
è fatto un vero festone. Ci diceva Eugenio che a Huambo, nel 
periodo natalizio, vendono i panettoni a 50 dollari l’uno … è 
chiaro che i nostri collaboratori locali non l’ avranno mai mangiato 
… Contentissimi, finito il lavoro, sono corsi a casa con i loro 
omaggi. 
I lavoranti assunti sono bravi, quasi tutti giovani, tutti sposati con 
famiglia, (chi 2 chi 3 certi anche 5 figli), alcuni abitano a 
Tchilonga, altri nei villaggi vicini. 
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Un nostro collaboratore, quando arriva si toglie le scarpe, le 
sistema bene su un muretto e lavora a piedi scalzi per non 
rovinarle (facevano così pure in Mozambico); sarebbe anche 
logico se fossero nuove o particolari, ma, a vederle sono scucite, 
logorate, strappate, piene di fori, consumate, insomma distrutte 
però sono le uniche che possiede. 
Manca ancora un container, il secondo spedito. Ci informano che 
è fermo a circa 60 km. di distanza per un guasto al radiatore del 
camion che lo trasporta. 
Ilario Benoni ha pitturato la croce e aiuta Gianfranco alla 
taglierina; Obaldo e Luciano sono sempre alle prese con 
saldature, i locali ne approfittano e continuano a portare loro da 
saldare zappe e badili, catane (maceti) da affilare ecc. e loro 
sempre generosi li accontentano; Dario è alla betoniera, 
Riccardo, Franco e Peppino ai cordoli. 
Eugenio definisce fatto a regola d’arte il lavoro riguardante i 
cordoli, se non fossero stati fatti così, probabilmente col tempo il 
muro avrebbe creato delle screpolature … 
Bravo Riccardo!. 
Gianrico fa spaccature nei pavimenti dei bagni per l’impianto 
idrico, Tòfen intonaca i muri. 
Quando le Madri hanno visto i viveri che abbiamo portato nel loro 
magazzino perché siano custoditi, sono rimaste sorprese e 
contente, ci hanno detto se abbiamo svuotato tutti i negozi di 
Brescia; per loro vedere tanta “grazia” è una cosa eccezionale. 

 
27.07.2008 Domenica 

 

Dopo la S. Messa, abbiamo visitato la “Farmacia” delle Suore, è 
una bella costruzione fatta con la collaborazione di Eugenio; si 
trova oltre il convento e lì preparano e confezionano tanti tipi di 
creme curative molto efficaci; in programma c’è anche la 
preparazione di saponette. 
L’ambiente è molto pulito, tutte le erbe sono ordinate, seccate e 
pronte per essere lavorate, un buon profumo invita a visitare le 
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sale di preparazione. In un’altra sala (la confezionatura), tanti 
boccettini e vasettini ordinati in scaffali, pronti per essere spediti. 
Le Madri, convinte che nel container ci fossero i filmini regalatici 
dall’amico Paletti, (Sandokan, Lo chiamavano Trinità, la Carica 
dei 101, ecc.) hanno organizzato per oggi una proiezione di film 
nel Jango di Soke. Tantissimi sono i bambini presenti, 
accompagnati dalle  loro  mamme; purtroppo  il container  con  i 
films  non  è  ancora  arrivato,  cosa  fare?  Abbiamo  provveduto 
usando un  televisore  delle Suore, il videoregistratore e 
proiettando film di cartoni animati. I bambini rimanevano a bocca 
aperta, fermi, immobili: chissà se avessero visto i nostri …  (Le 
Suore  mi  hanno  promesso  che  proietteranno  i  films  appena 
possibile). 

 
28.07.2008 Lunedì 

 
E’ arrivato il terzo container, (quello che conteneva anche i films). 
All’appello mattutino dei nostri collaboratori locali, abbiamo 
consegnato a tutti un altro panettone, un cappellino ed una 
maglietta; dire che erano felici è poco, alcuni saltellavano. … 
I lavori continuano; oggi Riccardo ha un poco di febbre, Eugenio 
lo ha accompagnato subito a fare la prova della “goccia” (così si 
chiama la prova della malaria). 
Abbiamo avuto in cantiere la visita di padre Benjamin, un 
missionario della Congregazione di don Calabria; gestisce 
l’ospedale “la Divina” a Luanda ed è ospite delle Suore perché di 
passaggio a Huambo. Ci ha riconosciuto (lo avevamo incontrato 
a Luanda quando eravamo andati a costruire per i Padri del 
Beato Padre Piamarta). Complimentandosi per l’ottimo lavoro, ci 
ha detto che siamo dei veri pazzi a venire a lavorare fino a 
Tchilonga … 
In cantiere Gianrico è alle prese con tubi e rubinetti, Tòfen 
intonaca muri, Luciano e Obaldo saldano i ferri per fissare il tetto 
sul cordolo, Franco e Peppino continuano con il cordolo, 
Gianfranco e Ilario B. operano alla betoniera e preparano le assi 
per il cordolo, Dario è alla betoniera per preparare la malta per il 
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cordolo, Rosanna e Silvana sono sempre attive in cucina e a 
curare premurosamente Riccardo con sciroppi. 
Durante la pausa pranzo, mentre Franco, Luciano e Gianrico si 
riposavano al sole per abbronzarsi, distesi su una stuoia, un 
mulinello d’aria li ha investiti in pieno riempiendoli di polvere. E’ 
stata una scena ridicola vedere l’espressione dei malcapitati 
dopo il passaggio del vortice. 

 
29.07.2008 Martedì 

 

Riccardo è ancora a letto; il risultato della “goccia” è stato 
negativo, consapevole di non essere affetto da malaria lo rende 
più sereno; domenica ha sudato, un colpo di aria potrebbe 
essere stato  la causa del malessere (non dimentichiamo che 
siamo a 1800 mt. di altitudine). 

In cantiere tutto procede bene, durante il trasporto con il camion, 
Franco, con la Catana (Macete), tagli i rami che ci obbligano ad 
abbassarci per non essere colpiti ogni volta che passiamo; pur 
tuttavia, alcuni rami si piegano e scappano al taglio anche se 
fatto con colpi precisi ed energici. 
Le spese continuano ad aumentare, il cemento scarseggia, 
difficile trovarlo a Huambo, serve sabbia e dovremo pagare il 
trasporto dei container; la ghiaia macinata per il cordolo sta 
finendo; fra due giorni c’è da pagare il mensile agli operai locali, 
ho spedito un SMS a don Francesco per necessità di “ossigeno”, 
speriamo che la S. Provvidenza ci aiuti … 

 
30.07.2008 Mercoledì 

 

Riccardo sta meglio, le attente cure serali di Ilario B. (il nostro 
Doctor)  e le premure delle nostre donne lo aiutano a guarire. 
Dario oggi ha avuto mal di testa; è rimasto anche lui a letto; Ilario 
B. ha provato la pressione a tutti. 
In cantiere le betoniere vanno a ritmo incessante, i lavori 
procedono e l’armonia è buona. 
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Ilario B. tinteggia con smalto verde all’acqua le travi che Obaldo e 
Luciano mureranno nella costruzione per supportare il tetto; gli 
indigeni sono meravigliati nel vedere uno smalto che non ha 
odore, guardano e riguardano, annusano stupiti. 
Oggi si formano numerose trombe d’aria e ciò è dovuto all’ 
incontro di due correnti d’aria calda e fredda. Il mulinello sale 
facendo un vortice di oltre 30 metri e porta polvere sporca sulle 
travi che Ilario B. sta pitturando. 
E’ mezzo giorno, ora di pranzo; le nostre donne non arrivano, 
cosa potrà essere successo? Sappiamo che ai nostri volontari 
dopo aver lavorato a pieno ritmo la fame si fa sentire … Eugenio 
parte con la macchina per andare a Soke e scopre che le donne 
non potevano arrivare per mancanza del mezzo. All’andata la 
sorte ha voluto che “bucasse” la macchina due volte: la prima ha 
cambiato la ruota, la seconda è riuscito a raggiungere a 
malapena Soke, gonfiare la gomma e ritornare con il pranzo ... 
abbiamo pranzato verso le 13.30. 
Tutte le sere, al nostro rientro, troviamo un’ottima e gradita 
spremuta di limone preparata dalle nostre valide cuoche. 

 
31.07.2008 Giovedì 

 
Dario, fibra forte, è già in cantiere, Riccardo forse riprenderà 
domani; i lavori continuano. A fine giornata l’allegra compagnia 
sale sul camion (sembriamo dei deportati) e durante il trasporto 
tra continui sballottamenti lungo una strada “disumana”, 
scorgiamo in mezzo alla savana molte specie di uccelli, pernici 
con i piccoli, tortore, faraone selvatiche in gruppo (anche una 
trentina), uccelli con bellissimi colori. 
Incontriamo spesso donne che ritornano dal mercato, stanche 
per aver trascorso una lunga giornata. La necessità di trovare un 
modo per vivere, obbliga le mamme, che sono le uniche rimaste 
come punto di riferimento del nucleo familiare, ad uscire dalla 
propria capanna al levar del sole; si recano al mercato per 
guadagnare il sufficiente per mantenere i figli che nel frattempo 
sono   affidati   alla   bambina   più   grande   (non   superiore   ai 
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dodici/tredici anni, perché poi arriva anche per lei l'età di lavorare 
e crearsi una nuova famiglia) 

 
01.08.2008 Venerdì 

 

Riccardo è tornato in cantiere. Da “capo-cantiere”, controlla  i 
lavori fatti durante la sua assenza, Ilario Benoni tinteggia tutte le 
parti schiumose dei tetti, rendendoli idrorepellenti, Tòfen alza i 
muri del corridoio sopra il cordolo; Gianfranco è alla betoniera 
con il bravo Abilio; Peppino e Franco stanno ultimando i cordoli 
delle camere; Gianrico e Dario curano l’impianto idrico dei bagni 
del reparto destinato al convento; Rosanna e Silvana puntuali 
portano il pranzo; oggi tagliatelle, la sera risotto con funghi 
porcini, ottimo! 
Oggi Rosanna e Silvana, dopo aver pulito e rassettato la cucina, 
anziché fare come tutti noi del cantiere un breve riposino, hanno 
preferito fare una camminata. Poco lontano da Soke hanno 
incontrato una ragazzina seduta, stanca, sudata, con in braccio 
una piccola bambina; (la ragazzina sui 12/13 anni e la bambina 
circa 3/4 mesi) spontaneamente si sono fermate e le hanno 
chiesto se aveva bisogno di aiuto. La ragazza non riusciva a 
parlare, non sapeva quanti mesi aveva la sua bambina, a 
malapena ha detto il suo nome: “Teresa”, era confusa. Avvertite 
le Suore si è poi scoperto che era venuta a Soke per chiedere 
asilo in quanto scacciata dal marito dopo essere stata picchiata 
violentemente. Ora è ospitata dalla religiose in una stanza 
riservata alle persone di passaggio e provvedono al nutrimento di 
entrambe. Le nostre donne hanno provveduto subito a lavare la 
piccola, vestirla e dare abiti puliti anche alla giovane mammina. 

 
02.08.2008 Sabato 

 
Oggi dovrebbero arrivare altri volontari, don Francesco, Daria, 
Luigi e Umberto. 
Nel pieno del sonno, alle ore 1.30 mi arriva un messaggio da 
Umberto che dice: “perso l’aereo”. Inizialmente pensavo ad uno 
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scherzo, ma poi, calcolando l’ora, doveva proprio essere vero, 
perché in quel momento avrebbero dovuto essere già da alcune 
ore sull’ aereo per Luanda … era vero! Alla Malpensa l’aereo è 
partito con due ore di ritardo. A Lisbona l’aereo per Luanda era 
già partito. Ospiti della TAP, i volontari sono rimasti a visitare 
Lisbona e la sera dopo sarebbero partiti per Luanda (fortuna che 
l’aereo in questo periodo c’è tutti i giorni). Partiti la sera, sono 
arrivati a Luanda il giorno 03.08.2008. L’aereo per Huambo era 
già decollato così sono rimasti ospiti da suor Geltrude, ripartendo 
il 04.08.2008 grazie all’interessamento della religiosa, altrimenti 
avrebbero rischiato di partire il 05.08.2008. 
Oggi in cantiere i lavoratori locali sono presenti solo in 10: hanno 
avuto paga doppia. 
La sera una bella sorpresa per Gianfranco Pasotti (Nonno bello); 
le Suore hanno preparato una mega festa per il suo compleanno 
e un regalo bellissimo, una statua raffigurante il volto di Cristo, 
scolpita in un unico pezzo in legno di ebano. Gianfranco 
emozionato ha ballato con tutte le Suore e con Rosanna. 
“E’ stato uno dei più bei compleanni della mia vita” ha detto 
commosso. 

 

03.08.2008 Domenica 
 
S. Messa alle ore 9.15, peccato che a concelebrare non ci fosse 
don Francesco; se tutto fosse andato bene sarebbe arrivato ieri 
con Daria, Luigi e Umberto. 
Durante la funzione, la Madre Priora ha ricordato nella preghiera 
dei fedeli, don Francesco e tutti noi, ringraziando il Signore della 
nostra presenza e del lavoro che stiamo facendo… . 
Dopo la celebrazione, suor Manuela ha portato un grosso telo 
che abbiamo messo per terra nel prato e sullo stesso abbiamo 
depositato, ben ordinati, vestitini per bambini piccoli, mezzani, 
ragazzi, adulti, saponette, detersivo, giocattoli, scarpe, biscotti, 
caramelle e bottiglie di acqua minerale. 
Abbiamo fatto un mercatino “gratuito” per le famiglie, presenti 
oltre 300 persone, la maggior parte erano famiglie dei dipendenti; 
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due guardie facevano avanzare una famiglia per volta, alcune 
erano molto numerose, dieci/dodici figli oltre alla mamma e papà, 
a tutti veniva dato un abito (anche due), a tutte le mamme oltre 
ad un vestito, sapone e detersivo. Rosanna e Silvana 
distribuivano i vestiti  ai bambini, cercando di  vedere la taglia 
appropriata e il gusto dei piccoli (in modo particolare delle 
bambine che ci tenevano a scegliere un bel vestitino). Suor 
Manuela distribuiva ai grandi, Obaldo i giuochi ai bambini, Ilario 
B. distribuiva biscotti, Franco l’acqua, Luciano le caramelle, altri 
le scarpe: ognuno era indaffarato per accontentare il più possibile 
queste povere persone. Abbiamo saputo che alcuni venivano da 
molto lontano, avevano fatto oltre 30 chilometri a piedi, altre per 
essere presenti erano arrivare molto presto ed erano rimaste più 
di due ore ad aspettare, sotto il sole, la distribuzione dei doni. 
Era mezzo giorno passato quando sfiniti abbiamo terminato. Le 
famiglie che venivano da lontano sono rimaste a Soke e le Suore 
hanno preparato per loro una buona pastasciutta. 
Se si cerca di cogliere la realtà della vita africana, bisogna 
dedicarvi giorni e giorni, senza programmi né obiettivi, e perdersi 
senza meta tra le loro musiche, i loro odori, i loro colori, le loro 
voci. Nei  loro mercati, tutto è distribuito per terra; migliaia di 
persone si spostano. Polvere, cesti di frutta e vaschette piene di 
verdure, sacchi di carbone di legna strapieni; il mercato non ha 
orari, nasce col sole e finisce al tramonto. A sera, quando 
ritornano a casa, devono saper dire cosa hanno visto, con chi 
hanno parlato, altrimenti rovinano l’ incantesimo del loro tempo… 
Da noi primeggiano le notizie che fanno cronaca e risvegliano 
interesse e curiosità, come la vita intima e le vacanze dei “Vip”, i 
crimini passionali o i più evidenti episodi di delinquenza… 
possediamo un vuoto immenso, che fa orrore. Stando così le 
cose come possiamo aprirci al prossimo? Come possiamo 
diventare capaci di attenzione al fratello che soffre, quando tutto 
non fa altro che chiuderci nelle nostre quattro mura e nel nostro 
benessere? 
Oggi a pranzo ci ha fatto compagnia Eugenio, sua moglie, i 
piccoli Bruno e Anna, i due sposini Marlene con marito e Willy 
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(un nipote della moglie di Eugenio) … Una bella e simpatica 
compagnia davvero. 
Riccardo convalescente è tornato a letto, Dario pure, Franco, 
Ilario B., Luciano, Obaldo, Tòfen, Peppino e Gianrico sono andati 
con la Madre Superiora, suor Florenϛa a visitare Huambo; 
Gianfranco è andato con Rosanna, Silvana, Eugenio e gli altri a 
portare i bellissimi fiori profumati e ricchi di tanti colori, che aveva 
ricevuto per il suo compleanno, alla grotta della Madonnina dove 
si è emozionato. E’ poi seguita una passeggiata lungo il Soke. 
Io sono rimasto a preparate tutte le cartoline da spedire ai nostri 
indispensabili e generosi benefattori. 

 
04.08.2008 Lunedì 

 
Oggi arrivano gli amici che hanno perso l’aereo. Ho programmato 
la sveglia alle ore 5.30, alle 6 ho avviato la Toyota delle Suore e 
con la Madre Superiora, Suor Florenϛa, siamo partiti per l’ 
aeroporto. 
Prima di uscire dal Soke, una guardia ci ha chiesto un passaggio: 
abita a Huambo ed il nostro viaggio gli è stato provvidenziale 
altrimenti avrebbe dovuto andare a casa a piedi (circa 20 km.). 
Arrivati un po’ in anticipo, con Madre Florenϛa siamo saliti sulla 
veranda dell’aeroporto e abbiamo parlato di tante cose. Madre 
Florenϛa mi ha raccontato di quando, già diplomata, aveva un bel 
posto di lavoro, una casa, un fidanzato, la macchina: ma ecco 
arrivare la sua vocazione: lasciare tutto per ritirarsi nella Trappa. 
Il richiamo è stato forte, complicato e sofferto, ma sappiamo che 
tutte le cose sofferte rendono le persone grandi, e così è stato. 
Arrivato l’aereo abbiamo visto scendere suor Geltrude, don 
Francesco, Luigi, Daria e Umberto. Don Francesco, quando ci ha 
visto sul terrazzo, ci ha benedetto, mentre a piedi raggiungeva 
l’uscita per il ritiro bagagli. 
Usciti senza controllo, (Suor Geltrude ha dichiarato verbalmente 
alle guardie che erano missionari volontari), ci siamo diretti dall’ 
Arcivescovo il quale ci stava aspettando; poco dopo ci ha 
raggiunto Eugenio. 
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L’Arcivescovo, saputo che arrivava don Francesco, ha voluto 
vederci, perché a gennaio aveva avuto un contrattempo e non 
era riuscito ad incontrarci. 
Dopo i convenevoli, l’Arcivescovo ci ha chiesto un aiuto per la 
costruzione di un nuovo ospedale a Huambo, spiegandoci la 
cattiva funzionalità dell’attuale (costruzione indecente), della 
mortalità infantile, dei  poveri che non possono usufruirne per 
mancanza di medicine … Eugenio si è offerto di accompagnarci 
ma lui sarebbe rimasto fuori, preferisce non entrare per paura di 
infettarsi (è dodici anni che vive in Angola e di cose brutte ne ha 
viste tante…). Ci sono molti malati di colera ... 
Arrivati a Soke, Rosanna e Silvana hanno preparato ai nuovi 
arrivati una buona colazione e poi gli ospiti si sono recati a 
Tchilkonga per visitare il cantiere dove hanno ricevuto il 
benvenuto da tutti. 
Abbiamo pranzato tutti insieme; mancava solo Dario che questa 
mattina è rimasto a letto; con noi c’era anche Giuseppe il “primo” 
angolano volontario, un amico di Eugenio. 
Suor Manuela ha prelevato a Dario il sangue per poter fare la 
prova della “goccia”. Secondo i risultati sarebbe positivo, nella 
forma più leggera (si calcola da 1 a 5, la sua sarebbe 1); pare 
che la malaria l’abbia contratta ancora a Luanda e sia rimastra in 
incubazione per una ventina di giorni. Se fosse stato punto a 
Haumbo, o Tchilolnga, avrebbe contratto una forma molto 
violenta, invece, per sua fortuna, essendo forma leggera la si può 
curare con alcune pastiglie e riposo. 
(Quando è rientrato, si è recato all’ Ospedale Civile di Brescia per 
una visita di controllo, non gli hanno riscontrato nessuna 
infezione di malaria, semplicemente i postumi di una brutta 
bronchite). 
Riccardo è in cantiere con la tosse, ma il fisico forte resiste. 
Peppino, sempre garbato, lo aiuta nel montare i “falsi” delle porte; 
non mancano correnti d’aria nocive per Riccardo, allora Peppino 
mette dei grossi cartoni alle finestre. 
Gianfranco è alla betoniera sempre in compagnia di Abilio; 
Franco è sui tetti a lisciare i cordoli aiutato da Ilario B.; Luciano e 
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Obaldo saldano i ferri murati nei cordoli; Gianrico collega i 
collettori dei bagni; Tòfen continua con la sopraelevata dei muri 
con il suo aiutante preferito, Joachin. 
Cena in allegria, sono arrivati don Francesco e amici, si canta. 

05.08.2008 Martedì 

Dario è ancora a letto, Silvana non sta molto bene, Rosanna 
aiutata da Umberto e Daria, prepara il pranzo. In cantiere Obaldo 
e Luciano finiscono la prima parte del tetto, quello del reparto 
notte delle bambine. La nostra bandiera sventola appesa alla 
grande croce che si trova sul Jango; piace a tutti, la guardano 
con ammirazione. 
Oggi due mulinelli hanno alzato i sacchi vuoti del cemento oltre i 
50 mt.; si sono poi persi in mezzo alla boscaglia della savana. 
Nel pomeriggio, Daria si ferma ad aiutare in cantiere. Umberto 
aiuta  Ilario  B.  e  Gianfranco  alla  betoniera;  Luigi  con  Tòfen 
montano le finestre; il Gruppo è aumentato e tutto procede bene. 
Ho cercato più volte di mettermi in contatto con padre Domenico 
Colossi,  Scalabriniano  dell’  Associazione  A.S.C.S.,  il  nostro 
contabile pagatore; volevo metterlo al corrente della situazione; è 
lui infatti che sbriga tutte le pratiche burocratiche, i pagamenti 
degli acquisti fatti, il nostro confidente e consigliere. 
A cena pollo arrosto con patatine, don Francesco ha preparato 
un’ottima polenta alla moda del nonno “Bortoletto”. 

 

06.08.2008 Mercoledì 
 
Sono venute a visitarci a casa le Suore Messicane che saranno 
ospiti al collegio a Tchilonga. Una è infermiera professionale e ha 
pensato bene, anche su consiglio di suor Manuela, di iniettare 
una flebo a Dario. Ilario B. lo ha assistito e curato da buon 
“Doctor”; 
In cantiere è stato montato e finito anche il tetto della parte 
centrale della costruzione. 
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Daria, Umberto e don Francesco con suor Manuela sono andati a 
visitare i villaggi vicini dove sono stati accolti da tutti con canti di 
gioia. 
Con il tondino ho preparato, istruito da Obaldo, delle lettere che 
formano la scritta OMBEMBWA. Luciano e Obaldo le hanno 
saldate sull’entrata del Jango: la scritta significa “PACE”. Tutte le 
persone che entreranno nella sala la noteranno e sarà il nostro 
messaggio lasciato agli amici di Tchilonga. 
Le lettere dipinte spiccano e si vedono da lontano. 
Obaldo questa sera aveva voglia di scherzare e ha guidato il 
camion un po’ più veloce del solito, è stato un ritorno tutto 
sommato anche allegro e Obaldo si  è divertito “un sacco”. 
Don Francesco si impegna a tenera allegra la compagnia con 
canti folcloristici. 

 
07.08.2008 Giovedì 

 
Dario è ancora a letto, Silvana sta meglio, Riccardo ha meno 
tosse, lo sciroppo di suor Manuela gli fa bene, da quando è 
arrivato don Francesco si diverte a cantare canzoni anni 60 e 
canzoni degli alpini. 
Nel cantiere sono tutti impegnati, i lavori procedono bene, quasi 
tutte le finestre sono state installate da Luigi e Tòfen . 
Le Madri hanno preparato una bella festa in onore del 
compleanno di Rosanna. Tutti siamo stati invitati al Jango dove 
c’era una bellissima torta con la critta “Regina Zinga” (Zinga è 
stata la regina dell’Angola e don Francesco si diverte a chiamare 
cosi Rosanna) (in Russia la chiamava Zarina, in Mozambico 
Regina di Saba, in Angola Regina Zinga); 
La Madre Superiora ha cucinato al lume di “pila” degli ottimi 
spiedini di carne mista alle brace, c’era anche pasta fredda, delle 
ottime pizze, involtini di riso, torte, pane fatto dalle novizie in varie 
e simpatiche forme; non mancava vino e spumante. 
Abbiamo cenato tutti nel Jango tra canti e balli. Cantavano anche 
Madre Antonia, suor Emanuela, suor Manuela e tutte le 
consorelle. Don Francesco intonava, Riccardo (che stava meglio) 
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cantava a squarciagola. Abbiamo offerto bottiglie di spumante 
anche alle Suore. Credo si ricorderanno di queste belle feste che 
abbiamo trascorso assieme e questi ricordi rimarranno indelebili 
anche per noi. E’ la prima volta che quattro compleanni ricorrono 
nel periodo delle nostre missioni, ed è stato bello ricordarli tutti. 
Peccato che Dario non fosse presente; spesso il pensiero 
andava a lui. 

 
08.08.2008 Venerdì 

 
Accompagnato da Arture, una delle guardie notturne e pure 
lavorante diurno, sono andato dal Soba del villaggio di Tchilonga 
a portargli un regalo e ringraziarlo, mantenendo così buoni 
rapporti; dopotutto siamo nel suo villaggio. 
Abita nel mezzo del borgo di Tchilonga, la casa è molto povera, i 
muri sono fatti di mattoni di terra impastata con paglia (erba 
secca a stelo lungo, resistente, tagliuzzata a pezzetti), l’aia 
davanti la casa è molto pulita, si intuiva che la pulisce tutti i 
giorni; la moglie, giovane e carina, è andata subito a chiamarlo. 
Gli ho portato un cappello di paglia a falda larga (da loro molto 
apprezzato) e una fotografia che avevamo scattato nel mese di 
gennaio durante il sopralluogo, consegnandogli pure un cappello 
e una foto per il Soba di Pena, (un villaggio vicino) che avevo 
conosciuto sempre nel mese di gennaio. 
Sorpreso e contento del gesto si è tolto il suo berretto gettandolo 
a terra per indossare subito il cappello: guardava fiero la moglie 
sorridente. 
Sono gesti semplici, ma per loro hanno una grande importanza, i 
valori contano, il rispetto è importante, la visita è fondamentale. 
In cantiere intanto Obaldo, Luciano, Franco e Umberto erano 
impegnati con canali e grondaie; Luigi e Tòfen nella posa delle 
finestre; Gianrico con Ilario B. all’impianto elettrico; Gianfranco 
alla betoniera; Riccardo e Peppino ai “falsi” delle porte; Rosanna 
in cucina; Silvana sta meglio; Daria aiuta in cucina; Dario, 
purtroppo è ancora a letto. 
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Con don Francesco abbiamo sistemato la situazione contabile 
con Eugenio, lasciando la paga per i collaboratori locali per oltre 
tre mesi. 
Dal cantiere siamo partiti anticipando l’ora; dopo una doccia con 
acqua calda che Rosanna ci ha preparato, siamo andati tutti al 
Jango vicino al secondo alloggio, dove avevamo proiettato i film 
ai bambini. 
Don Francesco in grande uniforme ecclesiale (Prevosto 
cittadino), con mantellina rossa, una croce pettorale tenuta con 
un cordone azzurro, ha celebrato la S. Messa. 
Le Suore oltre ai tamburi avevano portato nella sala due tipici e 
magnifici attrezzi musicali. 
La funzione è risultata una bella cerimonia: don Francesco ha 
consegnato la croce del Mandato a: Cristoforo (Tòfen), Daria, 
Gianrico e Luigi, (erano assenti durante la cerimonia nella nostra 
chiesa di Muratello il 7 giugno) poi ha premiato con la croce la 
Madre Priora Florenϛa Calumbo, suor Antonia, suor Emanuela e 
suor Manuela, le tre Suore brasiliane che andranno ad abitare 
nella nuova costruzione: suor Reinalda, suor Rosalidia e suor 
Flor. 
All’offertorio, abbiamo donato alla Madri i nostri prodotti: 
formaggio grana, pasta Barilla, vino, marmellata, caffè, tortellini, 
spumante; le Madri hanno contraccambiato donando a tutti gli 
uomini una casacca fatta con stoffa africana cucita dal loro sarto 
e un completo per Daria, Silvana e Rosanna. 
I doni sono stati portati da tre belle novizie che, al ritmo della 
musica, avanzavano danzando verso l’altare. 
Il sole, da vivo che era all’inizio della S. Messa, cominciava a 
scomparire ai piedi della vallata; serviva una torcia elettrica 
perché il Jango è poco illuminato. Abbiamo così assistito ad una 
funzione illuminata dalla “pila”, il risultato è stato “molto intimo”. 
Don Francesco ha ringraziato le Madri per la premura avuta nei 
nostri confronti e ha detto: “Ringrazio Dio Padre che ci ha fatto 
incontrare e servire reciprocamente. Lodiamolo per il bene che ci 
permette di fare con l’aiuto di tanti benefattori. Chiediamogli di 
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proteggere noi tutti e di allontanare da noi l’egoismo che chiude i 
nostri cuori ai fratelli e ci rende tristi ed infelici …” 
Suor Florenϛa, Priora del Monastero di Soke, ci ha commosso 
con queste parole: 

 

“Caro Padre Francesco e carissimi tutti del Gruppo Missionario 
Muratello 

VOLONTARI VOLENTIERI 
senza che ce ne rendiamo conto, è arrivato il momento dell’ 
addio. 
Questi giorni sono stati per noi una vera grazia del Signore 
perché abbiamo riconosciuto e sperimentato in voi, su questo 
monte, dei veri messaggeri di pace, di progresso e di fraternità. 
Allo stesso tempo che ci avete aiutato a costruire un edificio 
materiale, avete collaborato con Dio all’edificio spirituale di 
questo popolo. 
Ciascuno di voi ha lascito patria, famiglia, amici e le sue normali 
occupazioni per farci gustare un po’ dell’amore della comunità 
ecclesiale. (Cioè un po’ del Paradiso) 
Ci dispiace per i disagi che avete dovuto sperimentare per il 
ritardo dei containers e per la situazione logistica precaria, ma il 
Signore vi saprà ricompensare per tutto. 
Non solo possiamo ringraziarVi per quello che ognuno di voi è e 
ha fatto per noi. (E ancora farà, di questo sono sicura) 
Sappiate che avrete sempre un posto speciale nel nostro cuore e 
nella nostra preghiera”. 

 
Finita la Santa Messa, siamo andati a mangiare nella nostra 
cucina e con noi sono venute la Madre Superiora suor Florenϛa e 
suor Manuela. Don Francesco ha iniziato a cantare, seguito da 
Riccardo e coinvolgendo tutti in coro. 

 
09.08.2008 Sabato 

 
Sveglia alle ore 5.30 locale, ore 6 colazione, ore 6,30 foto 
ricordo, tutto il Gruppo con la casacca che le Suore ci hanno 
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regalato; ore 7 partenza per l’aeroporto: tre auto, Eugenio, la 
Toyota della Madri e l’auto delle Suore messicane. 
All’aeroporto ci ha raggiunto Tussy Sofia Zola la moglie di 
Eugenio con i bambini, il nipote e gli sposini; sono venuti tutti a 
salutarci; ultimi ringraziamenti e abbracci alle Madri per averci 
sopportato ed aiutato nei momenti di difficoltà: Auguri Eugenio 
perché con l’aiuto dei locali, possa concludere presto e bene il 
lavoro, e a tutti GRAZIE! 
Eugenio e famiglia sono andati sul terrazzo, un altro  saluto; 
Tussy Sofia Zola ci ha detto di tornare presto; anche le Madri 
sono rimaste fino alla nostra partenza, le abbiamo viste sul 
terrazzo dall’oblò dell’ aereo. 
Partenza puntuale (direzione Lisbona), la compagnia è la TAG, 
l’aereo un Boeing 737/200, Dario fatica ma resiste. 
A riceverci suor Geltrude che ci ha ospitato nella sua Trappa. 
Siamo ben alloggiati, Rosanna con Silvana, Daria con Luigi suo 
papà,  don  Francesco  in  una  cameretta,  vicino  Dario,  poco 
distante  Franco  e  in  un’altra  stanzetta  Tòfen,  in  foresteria 
Riccardo  con  Peppino,  Obaldo  con  Luciano,  Ilario  B.  in  un 
anticamera riparato da un paravento, Gianrico, Gianfranco, io e 
Umberto  in  un’  altra camera  ricavata  intelligentemente  da  un 
container. 
Suor Geltrude e suor Evarista sono sempre attente e gentili, 
ottimo il pranzo e la cena arricchita da una buona torta. 
Presente c’e la nipote di suor Geltrude, medico dentista che è 
venuta a trovare la zia con il suo compagno. 
Il tragitto dall’aeroporto alla Trappa è sempre triste e 
sconfortante; montagne di sporco sulle quali sorgono 
catapecchie fatte con cellofan, qualche lamiera, rami infilati nello 
sporco per tenere unito il tutto. 

 
10.08.2008 Domenica 

 
Oggi, domenica, è l’ultima che quest’anno trascorriamo in 
Angola, Dario sta meglio, don Francesco, Obaldo, Luciano, 
Silvana, Gianfranco, Umberto e Daria sono rimasti alla Trappa; 
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don Francesco ha celebrato la Santa Messa e, a pranzo hanno 
avuto la visita del Segretario del Nunzio Apostolico, un giovane 
monsignore giunto da poco in Angola. 
Io, Franco, Ilario B., Tòfen, Luigi, Gianrico, Riccardo, Peppino e 
Rosanna, con l’autista di suor Geltrude, siamo andati a far visita 
alla missione dei Padri Piamartini. 
Dopo un viaggio di quasi due ore, (la distanza è di circa 20 km), 
incontriamo il solito traffico caotico, polvere e buche; sul ciglio 
della strada c’erano centinaia di carcasse di automezzi 
abbandonati e bruciati (residui di guerra); Arrivati alla missione, 
padre Sergio Cometti stava celebrando la S. Messa: si sentiva la 
sua voce amplificata dal microfono della grande chiesa anche 
sostando nello spazioso cortile della missione. Padre Mario 
Previtali e il diacono Antonio concelebravano. Padre Sergio ci ha 
visto entrare e durante l’omelia ci ha presentato all’assemblea 
definendoci dei buoni volontari che hanno lasciato casa, famiglia, 
lavoro per essere in Angola gratuitamente a dedicare un mese 
per la costruzione di una casa di accoglienza per bambine 
angolane … un grande e spontaneo applauso ha riempito 
l’enorme e gremita cattedrale. 
Canti e balli durante la Santa Messa; è sempre un piacere 
assistere alle funzioni africane: suggestive, affascinanti, 
stimolanti, anche se piuttosto lunghe (minimo un paio d’ore che 
passano tuttavia in un baleno). 
Dopo la bella cerimonia, siamo stati invitati a pranzo, anche il 
nostro autista ha pranzato con noi; il menu era a base di pasta e 
costine arrosto (molto buone e gustose) con contorno di patate 
lesse saporitissime. 
Finito il pranzo, l’autista di suor Geltrude ci ha accompagnato in 
un mercatino vicino al porto, dov’erano esposti ed offerti prodotti 
artigianali: quadri affrescati con sabbia colorata, statue di ebano 
e stoffe dipinte. I venditori, vedendoci, ci chiamavano “Del Piero”, 
“Toti” e cercavano di venderci di tutto e di più. 
Acquistati piccoli souvenirs, siamo ripartiti per la  Trappa. 
Abbiamo impiegato oltre due ore per fare pochi chilometri! 
Fortunatamente l’autista conosceva bene Luanda e ha percorso 



66  

“scorciatoie”, stradine interne dove abbiamo visto la solita 
povertà. Bambini che rincorrono la macchina, bambini sorridenti, 
bambine con treccine di tanti colori, vispe e serene, mamme che 
mentre comminano allattano i loro piccoli, donne col loro 
bambino legato nel pareo sulla schiena e in attesa di un altro, 
con in testa un fascio di legna o un grosso contenitore pieno di 
ogni cosa … 
Suor Geltrude ha preparato la cena per tutti e ci ha offerto anche 
un ottimo gelato. 
Peppino è rimasto sorpreso nel vedere tanti bambini nella chiesa 
dei Piamartini, e piccoli scout tutti in uniforme che li 
controllavano; è rimasto sbalordito nell’ osservare suor Geltrude, 
così energica, ospitale, attenta a tutto e a tutti, e mi dice: ”… mi 
sono trovato proprio bene nella sua casa”. 

 
11.08.2008 Lunedì 

 
Sveglia alle ore 4.30 colazione e sistemazione delle valige su 
una macchina, abbiamo altre 2 auto a nostra disposizione  e 
siamo partiti per l’aeroporto. La strada è già trafficata, persone a 
piedi percorrono le vie buie, illuminate solo dal passaggio delle 
auto che vanno di fretta. La macchina che portava le valige 
precedeva le altre, i lacci che tenevano il telo si sono rotti e un 
paio di valige sono cadute perciò siamo scesi a recuperarle; ci 
sembrava di camminare su un tappeto, i piedi sprofondavano sui 
cartoni e sullo sporco che c’era in mezzo alla strada; una strana 
sensazione! … 
Il traffico aumenta ancora; gli automezzi cercavano di superarsi 
in tutti i modi a destra e a sinistra, per terra giaceva una donna, 
travolta da un automezzo, coperta con un pareo; un poliziotto 
cercava di smistare il traffico ma come fare se nessuno stava alle 
regole? Che orribile circostanza ... 
Suor Geltrude ci ha accompagnato facendoci evitare la dogana, 
convalidato il biglietto, fatto il cek-in, saluti ed abbracci alla 
“Grande” Suora, siamo partiti per Lisbona. 
“Tutto molto bello” dice Gianfranco Pasotti (Nonno bello). 
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Aereo TAP, A340-300, ogni fila 8 persone (2-4-2) quasi tutto 
pieno, lunghezza 63,68 metri, apertura alare 58,64 metri, velocità 
920 km/h. 
Arrivati a Lisbona, comunicano che la partenza è rinviata di 
un’ora e trenta. 
Sull’aereo per Linate siamo in pochi, è un A320, il viaggio è 
tranquillo; una volta arrivati abbiamo trovato una sorpresa: per un 
disguido il pulmino non era venuto a prenderci. Ho chiamato l’ 
autista e quindi abbiamo dovuto aspettare circa un’ora. 
I parenti di Daria, Luigi e Tòfen sono venuti a riceverli a Linate e 
sono partiti subito per Bossico. 
Finalmente arriva il pulmino, Dario e don Francesco vengono 
portati a casa. Verso le ore 4 siamo giunti alla chiesa di Muratello 
ed ad aspettarci c’erano parenti ed amici. 

 
Arrivederci alla prossima. 
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NOTE 
 
Valserena: 

 
Suor Laura, Madre Economa della Trappa. E’ con lei che 
abbiamo allacciato i primi contatti; Lei ci ha convinto ad andare al 
Soke. Madre gentile, premurosa e attenta ci ha anche aiutato 
molto nel contesto finanziario. 

 
Luanda: 

 

Suor Geltrude (santa donna) viene dalla Sardegna e ha fondato 
la casa a Luanda, l’ ospedale, la farmacia, l’ infermeria; assiste le 
bambine povere di Luanda, nella sua missione cura un grande 
orto col quale nutre centinaia di persone. La sua casa è sempre 
aperta a tutte le persone che transitano in Angola 
(vedi: www.gruppomissionario.it – Testimoni di terre lontane) 

 
Suor Evarista, suora angolana, responsabile della casa di 
Luanda, gentile e premurosa, aiuta suor Geltrude con pazienza e 
amore in centinaia di impegni giornalieri. 

 
Soke: 

 
Suor Florenϛa Calumbo Madre Badessa del convento di Soke, è 
angolana, dolce e simpatica, dinamica e generosa, furba e 
intelligente, allegra con la battuta sempre pronta. 
Suor Calumbo più volte ha detto: “Voi siete dei veri missionari”. 

 
Suor Antonia, (la mamma di tutte le Suore del Soke), bresciana, 
dolce e fine, contabile attenta. E’ con Lei che intratteniamo i 
contatti tramite e-mail; ha molto apprezzato i nostri lavori e ci ha 
sempre aiutato. 

 
Suor Manuela, disponibile e “tutto fare”, da dottoressa a manager 
del Soke, sempre attenta e disponibile nel bisogno; è lei che ci ha 

http://www.gruppomissionario.it/
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coinvolto in questa opera chiedendoci l’aiuto conquistandoci con: 
“… noi facciamo molto per gli altri, nessuno fa niente per noi” . 
E’ la maestra delle novizie. Ha una volontà di ferro. Ha saputo 
coinvolgere i suoi concittadini per numerose opere edificate al 
Soke e la scuola a Tchilonga. 

 
Suor Emanuela, riguardosa e garbata, serena e riservata, ottima 
insegnante. 

 
… e tutte le altre Suore, brave, simpatiche, sempre sorridenti, 
danno pace interiore solo a guardarle o sentirle parlare, sempre 
pronte ad aiutarci, a partecipare alle nostre feste suonando, 
cantando e ballando; Una bella e vera comunità. 

 
Brave!, continuate così 

 
TUA PANDULA = GRAZIE 

 
 
 
Eugenio, tutto fare, è preparato e ha conoscenza in tutti i settori, 
dalla medicina all’edilizia, dall’idraulica all’elettricità, dalla 
meccanica all’elettronica, dall’astronomia alla fisica. La sua 
compagna Tussy Nkundi Sofia Bengui Zola, è una brava e bella 
ragazza, i suoi bambini: Bruno, bello e intelligente, Anna nata il 
13 gennaio 2008, bella e vivace con due occhioni vispi e attenti, 
… una bella famiglia. 
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CONCLUSIONE 
 

A volte ci chiedono: “Perché fate questo ?…” 
La risposta è semplice; lo facciamo perché l’Africa ci chiama. 
Il ricordo indelebile che resta in noi di tutti quei bambini che 
vivono nell’estrema povertà, che non hanno il minimo necessario, 
che soffrono la fame e la sete, che sono senza acqua, senza 
energia elettrica, senza fognature, bambini che non riescono a 
raggiungere l’età dell’adolescenza perché destinati a morire per 
la mancanza delle più elementari cure e nonostante ciò sono 
felici e sorridenti, colpiscono i nostri cuori. Non puoi non aiutarli, 
non puoi non costruire scuole o case per accoglierli, case dove 
potranno avere un insegnamento e una vita meno difficile… 

AIUTARLI È DOVEROSO … . 
I loro sorrisi sono il loro GRAZIE; loro sono semplici e spontanei, 
non hanno colpa se la burocrazia è corrotta. 

 

E’ stato pubblicato sul diario “Venite e Vedrete” (anno 2003) 
questa storiella che vi voglio ripresentare: 
“Un ragazzo stava camminando lungo la spiaggia dopo una 

tempesta che aveva portato sulla riva tantissime stelle marine. Le 
raccoglieva e le rigettava in mare. Una persona più anziana che 
osservava la scena si avvicinò e disse al giovane: "Perché ti 
affanni tanto a rigettare in mare le stelle marine? e’ tempo perso, 
tanto non le potrai salvare tutte". "Tutte no, ma questa sì!" 
rispose il ragazzo e, prendendone ancora una, la rigettò in mare. 

 
Il lavoro che noi facciamo in Africa dove la miseria prevale e la 
povertà è suprema, rispecchia un po’ questa storia. Le nostre 
fatiche sono solo un piccolissimo contributo, una goccia, in un 
oceano di bisogni … siamo una piccola goccia nell’oceano ma, 
come diceva Madre Teresa di Calcutta, se non ci fosse questa 
goccia, l’oceano avrebbe una goccia in meno. 

 
Basta che ognuno di noi faccia scorrere una lacrima d'amore 
perché l’umanità sia salva. 
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ELENCO PARTECIPANTI  (in avanscoperta) 
 

1. BAIGUINI DON FRANCESCO 
2. CARILLI ROSANNA 
3. FANELLI ILARIO 
4. GRAZIOTTI RICCARDO 
5. SCHIAVI DARIA 

 
 
 
 
ELENCO PARTECIPANTI 

 

1.  BAIGUINI DON FRANCESCO 
2.  BENONI ILARIO (Ilario B.) 
3.  BRAVO LUCIANO  
4.  CANTONI DARIO  
5.  CARILLI ROSANNA  
6.  CASOLA GIANRICO  
7.  FANELLI ILARIO  
8.  GATTA SILVANA  
9.  GRAZIOTTI 
10. PACCHIANI 

RICCARDO 
CRISTOFORO 

 

(Tòfen) 

11. PASOTTI 
12. ROSSETTI 

GIANFRANCO 
GIUSEPPE 

 

(Peppino) 
13. SALERI FRANCESCO (Franco) 
14. SCHIAVI DARIA  
15. SCHIAVI LUIGI  
16. SCHIAVO OBALDO  
17. ZOLA UMBERTO  



72  

ELENCO COLLABORATORI ASSUNTI A TCHILONGA: 
 

Eugenio Pini 
Domingos Sapende 

 
Maestri: 

1. Emilio Bonge di Macana 

2. Josè Maria di Cosango 

3. Alberto Salufuma di Tchilonga 

4. Amando Bunda di Fendenico 

5. Chimao Kasuke di Cardongo 

6. Albino Salatapi di Pena 

7. Pedro Sangueve di Tchilonga 

8. Tito Licuini di Tchilonga 

9. Albino Mentez di Tchilonga 

10. Josè Pedro di Pena 
 

Lavoranti: 
1. Laurindo Siguela di Tchilonga 
2. Abilio Sakupinga di Pena 
3. Paolino Tchimbi di Pena 
4. Arture Vandalica di Tchilonga 
5. Lucine Chukulia di Tchilonga 
6. Francisco  Tchipalavela di Tchilonga 
7. Agostino Kajungulo di Cosango 
8. Marcellino Luca di Tchilonga 
9. Joachin Nanga di Tchilonga 
10. Benedicto Suwelo di Tchilonga 
11. Simao Malengue di Tchilonga 
12. Zefferino Cimente di Tchilonga 
13. Zefferino Praia di Tchilonga 

 
Cuoco: 

1.  Joachin Tchikete di Tchilonga 

E tanti altri assunti occasionali… 
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ELENCO VOLONTARI CHE HANNO PARTECIPATO 
A CARICARE I CONTAINER: 

 
15.04.2008 - 1’ container 

 
1. Bravo Luciano 
2. Fanelli Ilario 
3. Graziotti Riccardo 
4. Marchina Dante 
5. Mombelli Gianni 
6. Pasotti Gianfranco 
7. Rossetti Giuseppe 
8. Schiavo Obaldo 

Autista Faini Bruno 

18.04.2008 mattino - 2’ container 
1. Bravo Luciano 
2. Fanelli Ilario 
3. Ghidini Silvio 
4. Graziotti Riccardo 
5. Marchina Dante 
6. Pasotti Gianfranco 
7. Schiavo Obaldo 

 
18.04.2008 pomeriggio - 3’ container 

1. Fanelli Ilario 
2. Graziotti Riccardo 
3. Marchina Dante 
4. Pasotti Gianfranco 
5. Saleri Francesco 
6. Schiavo Obaldo 
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LETTERA DI GIANRICO 
 
E’ una settimana che sono tornato dalla missione in Angola e 
ancora non mi rendo conto di essere a casa. 
Di notte sogno di essere ancora laggiù, e nel dormiveglia, mi 
sembra di essere solo nella cameretta dove ho alloggiato per un 
mese. 
In questa missione in Angola, esattamente a Soke – Huambo, 
dove si pernottava e si passavano le domeniche, di eclatante non 
ho visto nulla, tolto i magnifici tramonti e tutto il paesaggio che ci 
circondava; il resto era e rimane nella grande miseria che ho 
visto nei villaggi. 
Soke, Tchilonga, Tchipipa tre villaggi con tantissimi bimbi, la 
maggioranza femmine, belli da vedersi ma poco allegri, timidi 
verso di noi, anche se gli davamo le caramelle e i biscotti; non li 
vedevo gioiosi. Le uniche che ci facevano festa, al nostro arrivo 
in questi villaggi nella Savana, erano le donne, le mamme di 
questi bimbi, che improvvisavano canti e balli in nostro onore. 
Tutto questo era molto bello, ma il mio pensiero andava ai 
bambini. Eugenio, missionario da dodici anni in Angola, ci ha 
detto che il 50-60% di loro muoiono nei primi dieci anni di vita e 
nell’età adulta ne arrivano il 20%, vuol dire che su cento bambini 
a 47-53 anni ne sopravvivono solo venti. Tutto questo per 
mancanza di una buona alimentazione, mancanza di medicine e 
cure appropriate; l’igiene per esempio che non è tenuta in 
considerazione. 
Occorre dire che in questi villaggi non c’è l’acqua corrente, non 
c’è la luce, non ci sono le fognature. Quindi mancando tutto 
questo, penso sarebbe difficile anche per noi vivere in queste 
condizioni. 
Io spero che in un futuro prossimo, possa il nostro esempio di 
lavoro, spronarli a migliorare la propria qualità di vita, e 
soprattutto le comunità religiose, i governanti di questo paese, 
possano, ma soprattutto abbiano la volontà di aiutare il proprio 
popolo a crescere istruendosi; senza nulla togliere alle loro 
tradizioni, ai loro idiomi e alla loro cultura. 
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Nel mese della mia permanenza di lavoro a Tchilonga, mi è stato 
affidato, come aiutante, Lucine, una persona inizialmente molto 
timida e paurosa, ma, con il passare dei giorni, ci  si  capiva 
meglio e si riusciva a dialogare, soprattutto con parole e gesti; io 
ogni tanto, quando non capiva gli mostravo come fare. E’ un 
ragazzo di 23 anni sposato con due figli, uno di un mese e l’altro 
di tre anni. Sono andato a casa sua durante l’intervallo del 
pranzo ed ho colto l’occasione per fare delle foto alla moglie e al 
piccolo che stava allattando. Mi ha espresso molta riconoscenza 
per le foto e per le poche cose che gli ho portato tanto che mi 
sono commosso. Loro con poco sono felici e gioiosi, e questo mi 
consola, perché nella loro povertà sono dignitosi e non superbi. 
Il venerdì, giorno della partenza, salutando Lucine e tutti i suoi 
compagni di lavoro, mi sono sentito un nodo alla gola. Non mi par 
vero che in così poco tempo ci si possa affezionare così alle 
persone che non conosci. 
Anche adesso, che sto scrivendo, penso a laggiù, terra d’Africa, 
e mi viene nostalgia e voglia di tornare… 

 

 
18.08.2008 

Gianrico Casola 
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LETTERA DI DARIA SCHIAVI 
 
L’Angola fino a qualche mese fa per me era solo uno dei tanti 
stati africani  di  cui  peraltro non conoscevo nemmeno l’esatta 
posizione geografica. Mai avrei pensato di andarci due volte nel 
giro di pochi mesi! 
E invece è successo e ho avuto la possibilità di conoscere la 
realtà e la misera di questo paese ricco di tante risorse, ma 
maledettamente povero e in ginocchio dopo anni di guerra e di 
sfruttamento. 
Il viaggio di gennaio per me non è stato solo il primo in Angola 
ma il primo in una paese africano e sicuramente la cosa che mi 
ha colpito maggiormente è stato l’impatto con la miseria di 
Luanda. 
Appena scesi dall’aereo ci si ritrova in una situazione 
indescrivibile, ai limiti della sopravvivenza, con milioni di persone 
costrette a vivere rovistando tra i rifiuti in derelitte baracche ai 
bordi di strade che sono fogne a cielo aperto e in cui è 
impossibile avventurarsi se non le si conosce più che bene. 
Devo dire che la riflessione che ho fatto venendo a contatto con 
questa realtà e stata “cosa si può fare per queste persone? Da 
dove si può cominciare ad aiutare questa gente?”. Quando si 
arriva in un posto simile diventa difficile pensare di poter fare 
qualcosa tanto è il bisogno e ci si sente impotenti di fronte ad una 
realtà così scioccante. 
Poi si incontrano le Suore Trappiste che dedicano la vita 
all’Angola, che amano questo paese e la sua gente e si tocca 
con mano il loro lavoro che fornisce i beni di prima necessità e i 
servizi essenziali  (scuola, assistenza sanitaria) ad un numero 
sconsiderato di persone, cercando di dimostrare loro che esiste 
un modo più dignitoso di vivere. 
E allora ci si rende davvero conto dell’importanza che può avere 
una scuola costruita in uno sperduto villaggio a 2000 metri sul 
livello del mare, in una località lontana ben 600 Km da Luanda, 
ma, purtroppo, tanto vicina alla capitale per quanto riguarda la 
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povertà e la miseria, e ci sente parte della missione. Non ci si 
può più tirare indietro. 
Si torna in Italia cercando di dare il proprio piccolo contributo 
nella raccolta di quanto necessario perché l’opera possa essere 
realizzata. 
Si coinvolgono gli amici, ed ecco che Cristoforo l’11 luglio si 
aggrega al gruppone dei volontari in partenza per l’Angola, si 
coinvolgono i parenti tanto da convincere il papà a tralasciare 
qualche impegno di lavoro e a partire per una settimana in Africa. 
E così ad agosto sono tornata in Angola per la seconda volta. 
Il panorama africano era decisamente più brullo e spoglio  di 
quello inaspettatamente verde e rigoglioso di gennaio, l’umidità 
aveva lasciato il posto ad un gradevole venticello, la stagione 
delle piogge era ormai lontana ed il sole splendeva nel cielo. 
Anche a Tchilonga il paesaggio era molto più arido e secco 
rispetto a quello di qualche mese prima ma arricchito dalla 
costruzione della scuola, frutto della collaborazione tra i giovani 
del posto e i volontari italiani. 
Collaborazione simbolo di speranza e segno visibile di un’Europa 
che per una volta non depreda le ricchezze africane, ma fornisce 
risorse umane e materiali che, unite al lavoro e alla voglia di fare 
di tante persone del posto, permettono di porre le basi per un 
futuro migliore con la consapevolezza e l’umiltà di sapere che 
non si può cambiare il mondo ma con la certezza di aver 
contribuito a dare una possibilità a tanta gente, possibilità che per 
tanti sarà l’unica che gli capiterà nella vita. 

 

Daria 
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LETTERA DI ILARIO BENONI 
 
Per chi ha il terrore dell’aereo come me, l’idea di salire e 
scendere da cinque o sei aeroplani, mi metteva il panico. 
Tutto quello che avevo sentito dire e quello che mi aveva 
raccontato Ilario Fanelli, reduce da tanti viaggi e da tante 
esperienze, mi aveva incuriosito molto; così ho deciso senza 
indugiare di partire per far qualcosa, in aiuto di qualcuno. 
Così, giorno dopo giorno andavamo in allegria su e giù per strade 
che noi chiamiamo disumane. 
Con alba, tramonti e notti stellate di una bellezza unica; è 
passato un mese africano. 
Di parole se ne potrebbero usare tante per esprimere le 
impressioni e i giorni vissuti in quel lontano paese al di la 
dell’equatore, ma a me ne viene in mente una sola: 
“straordinario!” un’esperienza unica! Soprattutto quando penso a 
tutti quei bambini dall’espressione triste, dai grandi occhi scuri 
come cerbiatti. Oltre alle caramelle che mangiavano 
golosamente, sembrava che aspettassero un sorriso e una 
carezza che forse non avevano mai ricevuto. 
Il mio pensiero va spesso anche a una persona per me molto 
speciale che ha dedicato una vita per aiutare gli altri 
indistintamente: suor GELTRUDE. 

 

Straordinario!  
Ilario  Benoni 
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LETTERA DI  RICCARDO GRAZIOTTI 
 

Dopo alcuni mesi dall’esperienza vissuta in Angola, a Tchilonga – 
Huambo, mi ritrovo ad annotare qualche ricordo della terra 
africana. 
La mia sesta campagna missionaria con il Gruppo di Muratello è 
stata caratterizzata da difficoltà ambientali e climatiche, altitudine 
e forte escussione termica, zanzare aggressive, condizione certo 
ancora meno tollerabili per la mia età degna di rispetto … come 
vorrei essere giovane e pieno di energie per poter essere d’aiuto 
a Eugenio Pini,  nostro concittadino bresciano, operatore tutto 
fare e tutto cuore in zona Huambo, Tchilonga e dintorni. 
La sua dedizione alla causa africana, in cui riversa anima e corpo 
con grande umiltà, è a mio parere “fuori del comune”, 
straordinario da vero cristiano! Bravo Eugenio! 
Operare in questa terra è più che difficoltoso. 
Un semplice chiodo, un pezzo di asse, una vite, un tubo, un 
semplice filo possono essere beni rari e preziosi, difficili da 
reperire tanto da creare rallentamenti nel lavoro. 
Anche gli spostamenti si verificano in condizioni inagibili lungo 
strade dissestate e impraticabili che mettono a dura prova la 
resistenza dei veicoli. Strade, in realtà canali pieni di buche 
prodotte dalle violenti piogge, provocano danni gravi ai pochi 
mezzi di trasporto che transitano, tanto da rendere ai più 
inaccessibile tale zona. 
Ringrazio tutte le reverende Suore trappiste per il calore profuso 
nella nostra accoglienza e per il prodigarsi per rendere più 
confortevole la nostra permanenza. 
Tutti i problemi, incomprensioni e difficoltà verificatesi non 
valgono quanto il nostro grande aiuto, la nostra opera che siamo 
riusciti a donare ai nostri fratelli africani. 

 

Riccardo 
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LETTERA DI  ROSANNA CARILLI 
 
Ogni missione ha il suo fascino. Quello che conta è partire. 
Si preparano le valigie con entusiasmo e non sappiamo cosa ci 
aspetta. Sì, sappiamo cosa troveremo: miseria, fame, malattie, 
ma gente che sa riempirti il cuore. 
Sapevamo che partendo per l’Angola avremmo sicuramente 
trovato una situazione difficile, visto che l’angolano è un popolo 
che si è trascinato per più di quarant’anni di guerra. 
Tra mille difficoltà siamo arrivati a Soke. Un villaggio a 1800 metri 
di altitudine un posto bellissimo, clima stupendo; ad aspettarci 
tanta gente, numerosi bambini. 
Veniamo accolti da tutto il villaggio e soprattutto dalla Suore 
Trappiste; sono di “Clausura” che in Africa non esiste; devi 
aiutare gli altri non solo con la preghiera, ma anche con i fatti. 
Ci sistemano in una casetta di mattoni, non abbiamo acqua a 
sufficienza per preparare da mangiare e lavarci; allora i nostri 
uomini provvedono a riempire un serbatoio. Non un lavandino per 
poter lavare i piatti; facevamo tutto con i secchi e un rubinetto di 
fortuna; lavarsi con acqua calda era impensabile; così facevamo 
scaldare pentoloni d’acqua per poterla mescolare alla fredda al 
fine di un minimo di igiene personale. 
In un magazzino delle Suore, l’amico Gianrico Casola vede un 
lavello buttato in un angolo, chissà da dove arriva; lo ripara e 
finalmente riusciamo ad avere una sistemazione (di fortuna) in 
cucina. Dopo una settimana arrivano i containers; possiamo 
cucinare con più tranquillità, abbiamo a disposizione i nostri viveri 
e, soprattutto, possiamo dare qualcosa alla povera gente: 
zucchero, pasta, farina, scatolette di sardine, tonno ecc. . 
Nel nostro container avevamo centinaia di panettoni (regalatici), 
ottimi, scadenza dicembre; una mattina vediamo fuori della 
nostra porta un gruppetto di ragazzotti che attendevano da noi 
qualcosa da mangiare; pensiamo di dar loro un paio di panettoni; 
alla vista di due pacchi colorati, si fermano e ci guardano non 
capendo cosa fossero; io ne apro uno, ne prendo un pezzo e lo 
mangio, così fanno anche loro; vediamo i loro occhi illuminarsi; in 
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un attimo non c’era più niente, si sono divisi pure la carta 
d’imballo per leccarla. 
Non è stato facile cucinare, non potendo mangiare verdura 
cruda; le Suore ci procuravano patate, carote e verdura da 
cuocere ma il tutto finiva sempre troppo in fretta. 
Fortunatamente le Suore andavano spesso in città e le 
incaricavamo di acquistarci carne, polli  (non si trovava altro). 
Ricordo una fredda mattina, (non erano ancora le ore 6), 
vediamo passare delle mamme con i loro bambini fasciati con il 
pareo sulla schiena; in testa portavano dei mastelli pieni di 
verdura che andavano a vendere in città (20 chilometri - a piedi - 
e altrettanti al ritorno); senza scarpe, coperte solo dal loro 
“pareo”; le fermiamo, acquistiamo tutto il loro “mercato” e le 
riforniamo mettendo nei loro mastelli; scarpe, vestiti adeguati alla 
temperatura e alcuni generi alimenti; Non finivano più di 
ringraziarci. La loro giornata si è conclusa presto, così sono 
potute tornare a casa dalla loro famiglia. 
La mattina, quando si aprivano le finestre, vedevamo gli aranceti 
e bananeti; enormi vallate, ci riempivamo il cuore; dicevo a 
Silvana: “Noi siamo dei prescelti per poter godere di questo 
spettacolo e poter aiutare chi ha veramente fame”. 
La giornata era lunga, si cominciava alle ore 5.45 e si terminava 
verso le ore 21.00. Andavamo a dormire come si dice “come le 
galline”. In camera noi due programmavamo sempre il menù del 
giorno dopo. 
Il cantiere dista circa cinque chilometri dalla nostra casa; la 
strada è breve, ma piena di buche, (i nostri uomini avrebbero 
perso troppo tempo per ritornare a pranzo). Detto e fatto, Luciano 
e Obaldo preparano dei tavoli con mezzi di fortuna; le Suore ci 
hanno procurato sgabelli e una Jeep; tutti i giorni alle ore 11.30 
partivamo con il pranzo in un contenitore che Silvana teneva in 
braccio, Daria controllava che piatti, bicchieri e posate non si 
capovolgessero sulla jeep; io cercavo di fare del mio meglio per 
evitare le buche cercando di non far soffrire le mie 
accompagnatrici; sembrava di essere sulle montagne russe. 



82  

Una domenica mattina abbiamo allestito un mercatino con tutti i 
pacchi di vestiti donatici prima di partire; abbiamo invitato più di 
quaranta famiglie dei villaggi vicini ed abbiamo regalato vestiti dai 
più piccoli, ai più grandi, compresi mamma e papà. Alcune 
famiglie erano molto numerose, (anche dieci/dodici bambini). La 
felicità di tutte quelle persone era indescrivibile. Quella domenica 
ha cucinato Gianrico, visto che noi eravamo impegnate nel 
mercatino, (un buon risotto ma … peccava di sale e qualcuno ha 
notato la mancanza delle cuoche). 
Abitualmente, finito di riordinare la cucina della prima colazione, 
andavamo a buttare la spazzatura della sera prima in una buca 
enorme dove si gettava tutto per evitare che si disperdesse. 
Immancabilmente vedevamo bambini ed adulti che rovistavano 
nei rifiuti, col pericolo di incontrare dei serpenti, per poter 
recuperare bottiglie di plastica, piatti di carta, scatole vuote ed 
altro. Avevamo anche il bidone degli scarti per i maiali; una 
mattina Silvana, mentre va a svuotarlo nella stalla, inciampa e 
rovescia per terra il bidone; a mani nude cerca di rimettere 
quanto è caduto, ma rimangono per terra alcuni avanzi (bucce di 
patate, avanzi di pasta, bucce di arance ecc.). Decide allora che, 
ritornata dalla stalla, avrebbe raccolto il tutto con scopa e paletta. 
Quando ritorna non trova più nulla: qualcuno era passato, aveva 
raccolto gli avanzi per mangiarli pur essendo impolverati. Silvana 
rimane molto turbata; così decidiamo di essere più attente e 
vedere soprattutto se qualcuno aveva bisogno di sfamarsi e 
quindi cercare nel miglior modo di aiutarlo. 
Quando vedevamo passare adulti e bambini al mattino o alla 
sera vestiti con “stracci” troppo leggeri, ci faceva molto male; così 
tenevamo a portata di mano degli indumenti pesanti per i più 
bisognosi. Nei containers spediti, c’erano anche dei pigiami da 
regalare ai ragazzi che lavoravano in cantiere, con sorpresa un 
giorno abbiamo visto che li indossavano nelle ore diurne; per loro 
non c’è distinzione tra pigiamo e/o vestito. 
Abbiamo visitato alcuni villaggi accompagnati dalle Suore 
trappiste; venivamo accolti con canti e balli, portavamo loro 
pasta,   riso,   biscotti,   caramelle   e   saponette.   Abbiamo   poi 
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conosciuto le Suore messicane che si occuperanno del centro 
che i nostri uomini hanno costruito. Sono donne di grandissimo 
cuore. 
Con le Suore della missione trappiste, (Madre Priora Suor 
Florença, Suor Manuela, Suor Antonia, Suor Emanuela e tutte le 
altre), abbiamo instaurato un bellissimo rapporto, naturalmente 
eravamo più a contatto con suor Florença e Suor Manuela che ci 
raccontavano la loro esperienza in questa terra di miseria. 
Saremmo state ore ed ore ad ascoltarle. 
Durante il periodo della nostra missione ci sono state le 
ricorrenze di quattro compleanni: Ilario, Silvana, Franco Pasotti 
ed il mio; in ogni occasione le Suore organizzavano una festa, si 
mangiavano le delizie che le sorelle ci preparavano, (non ci 
facevano mai mancare la pizza); abbiamo scoperto che 
gradivano molto il nostro vino e il nostro spumante: così si 
rendevano le serate ancora più allegre e vivaci. Don Francesco 
con le sue cantatine, tratteneva tutti in buona armonia. 
Purtroppo abbiamo avuto degli ammalati e abbiamo cercato di 
fare del nostro meglio per di aiutarli, assistendoli con affetto. 
Man mano che si avvicinava la partenza, il cuore si faceva più 
triste, ma eravamo sicure di aver portato un briciolo di felicità alla 
gente che non aveva niente. 
Preparare le valige per il ritorno è stato semplice; praticamente 
non avevamo più nulla da portare a casa, perché avevamo 
regalato tutto. 
Quando parti in missione, sei contenta, quando ritorni ti assale 
una tristezza infinita, anche se sei felice di ritrovare la tua 
famiglia. La nostalgia è tanta per tutte quelle persone che hai 
conosciuto e che lasci; l’allegria condivisa con le Suore e i 
bambini, consapevoli che quello che abbiamo fatto per loro è una 
piccola goccia nel mare; comunque ti senti arricchita nel cuore 
per quanto hai ricevuto da questa gente che non ha nulla. 
Terra di Angola ti porterò sempre nel mio cuore. 

 

Rosanna 
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LETTERA DI  DARIO  CANTONI 
 

Sono tornato in Angola dopo 5 anni. Luanda la capitale che allora 
aveva 5 milioni e mezzo di abitanti, adesso sembra una 
megalopoli; sono sorte migliaia di capanne dove prima era 
savana, il traffico è caotico, doppi sorpassi a destra ed anche 
fuori dalla carreggiata. La polvere rossa, essendo mesi di siccità 
è dovunque, sulla strada sugli alberi sulle capanne. Per non 
parlare poi della discarica rifiuti, che, vista dalla strada che 
costeggia il porto è alta come una montagna sopra la quale 
sorgono capanne con gli abitanti che frugano tra l’immondizia alla 
ricerca di pezzi di pietre, cemento e materiali ferrosi da vendere. 
L’aeroporto che nel 2003 era isolato, ora è circondato da 
centinaia di capanne. Arrivati a Luanda alle otto del mattino, dopo 
le pratiche di dogana siamo subito partiti per Huambo, la 
destinazione della nostra missione. Il viaggio da Luanda a 
Huambo (poco più di 600 chilometri) è stato un’avventura per il 
caldo, le buche della strada, la polvere rossa che ha riempito tutti 
i nostri bagagli; (durata del viaggio dalle otto del mattino fino alle 
22 di sera, con 2 fermate di un quarto d’ora ciascuna). Arrivati a 
Soke, la sera c’era fresco e il cielo costellato di stelle. Soke è la 
località in cima a una montagna alta 1850 mt. slm., dove le Suore 
Trappiste, per le quali abbiamo costruito la scuola e dove ci 
hanno ospitato, hanno il loro piccolo convento, il laboratorio per i 
medicinali e le creme, la stalla, il magazzino la chiesetta e altre 
piccole costruzioni per gli ospiti: la località è bellissima. Era 
inverno, ma il clima era molto caldo di giorno e fresco al mattino 
e alla sera. Quello che mi ha sorpreso a Soke è che le Suore 
coltivano ananas, banane di vari tipi, caffè, papaia, aranci  e 
limoni (considerando che siamo a 1850 mt. slm.!). 
La prima domenica passata a Huambo al pomeriggio, 
accompagnati da suor Manuela e da Eugenio, abbiamo visitato 
vari villaggi, ma quello che mi ha più colpito è stato il villaggio di 
Majaia, non si può essere più poveri di così! 
A costruire la scuola scendevamo alla località di Tchilonga con il 
camion guidato da Obaldo. A Tchilonga, situata su uno spiazzo 
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ricavato nella savana, quasi tutti i giorni per la differenza di 
temperatura tra il piazzale della scuola e la savana vicina si 
formavano, da prima di mezzogiorno alle 14, grosse  trombe 
d’aria che sollevavano polvere e la carta dei sacchi di cemento. 
Con noi lavoravano parecchi angolani dei villaggi vicini, tutti 
molto disponibili e allegri. Il problema, come dappertutto, in Africa 
è l’approvvigionamento dei materiali da costruzione. Un giorno 
non arriva il cemento, un altro giorno non consegnavano il ferro o 
i prismi e così via. L’acqua e la sabbia con l’aiuto prezioso di 
Eugenio si prendeva al fiume, un “fosso” largo un metro e mezzo 
e profondo una spanna. Comunque siamo riusciti a lavorare tutti i 
giorni e portare avanti la costruzione. A Soke con gli sbalzi di 
temperatura dal giorno alla notte era facile soffrire il mal di gola e 
non solo... 
Dalle Suore a Soke ci siamo trovati come a casa: la loro 
disponibilità nel fornirci tutto quanto ci serviva (in particolare da 
parte della Priora suor Florença e suor Manuela) era totale. 
Trascorso il mese di permanenza a Huambo, finito il nostro 
lavoro, siamo partiti in aereo per Luanda; questa volta il viaggio è 
durato circa un’ora e mezza (però ci è mancata l’avventura) ... 
A Luanda suor Gertrude ci ha ospitato nella missione dove le 
Trappiste hanno anche un piccolo ospedale e la farmacia. 
“Piccolo ospedale”, dove oltre alle visite gratuite per la 
popolazione, vengono ospitate e assistite le partorienti (nascono 
una media di dieci bambini al giorno, più di un nostro grande 
ospedale di città). Un grazie particolare a don Francesco e a 
Ilario (il nostro capogruppo) che, per preparare la missione di un 
mese in Angola, hanno impegnato i restanti undici. Un grazie va 
anche a Silvana e Rosanna le nostre cuoche, che nonostante la 
mancanza, nei  primi giorni, dei container che contenevano le 
provviste, si sono prodigate a soddisfarci con quello che 
riuscivano a trovare; e di nuovo un grazie all’ospitalità  delle 
Suore Trappiste, sia a Soke (Huambo) che a Luanda da suor 
Geltrude. 

 
Angola 2008 Dario 
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UN  APPUNTO DI  GIANFRANCO  PASOTTI 
 
 

« AFRICA MIA » 
< HUAMBO, TCHILONGA, SOKE, LUANDA > 

SI ILLUMINANO D’IMMENSO 
 

--- 
 
Un grazie grande a Rosanna, Silvana e Daria. 

Un grazie grande alle Reverende Madri. 

Grazie a Eugenio e famiglia con un grande bacione ai suoi 
bambini Bruno e Anna. Prego sempre per tutti voi con un sincero 
augurio di una pronta guarigione. 

 
Grazie a Ilario e a tutto il Gruppo. 

 
 

Franco 
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RECENTEMENTE  HANNO  DETTO  DI  NOI 
 

 
 
Edizione:14/06/2008 sezione: VALTROMPIA E LUMEZZANE 

 

IL GRUPPO MISSIONARIO NAVENSE RIPARTE PER 

L’AFRICA 
Da Muratello all’ Angola per costruire la casa dell’ accoglienza. 

 

MURATELLO DI NAVE - Si è svolta nella 

chiesa dedicata a S. Francesco la cerimonia 

del mandato, ovvero il rito della consegna 

delle S. Croci ai volontari del Gruppo 

Missionario Muratello che, fra un mese, 

partiranno nuovamente per l’Africa (destin- 

azione  Tchilonga  -  Huambo  in  Angola)  per 

realizzare una casa di accoglienza ed un piccolo convento nella diocesi 

dell’ arcivescovo mons. Josè de Queirôs Alves. 

L’iniziativa, svolta con la collaborazione dell’Agenzia Scalabriniana per 

la Cooperazione allo sviluppo nella persona di padre Domenico 

Colossi, vede due Parrocchie coinvolte (S. Francesco d’Assisi di 

Muratello e S. Maria Crocifissa di Rosa), dal momento che l’impegno 

iniziale era stato assunto dal parroco don Francesco Baiguini, in seguito 

passato da Muratello alla parrocchia cittadina. 

Nel corso della suggestiva cerimonia l’attuale parroco di Muratello, don 

Giuseppe Mombelli, ha segnalato come il gruppo missionario 

muratellese rappresenti in questa impresa l’intera Chiesa Bresciana: 

“Siate le mani e i piedi di Cristo in terra d’Africa, sorretti dai patroni S. 

Francesco Saverio e S. Teresa del Bambin Gesù. Siate le frecce 

dell’amore in Comunione profonda con i fratelli africani”. 

Don Mombelli ha letto il saluto e la benedizione del nostro Vescovo 

Monari rivolta al Gruppo Missionario Muratello, così come la missiva 

delle Suore africane che, a migliaia di chilometri di distanza, pregavano 

in sintonia con chi riceveva la croce di Cristo. 
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Padre Domenico Colossi ha voluto ringraziare i volontari a nome degli 

Scalabrini: “Se la Parrocchia di Muratello è conosciuta nel mondo 

intero lo deve a questi generosi amici che hanno risposto all’invito di 

Gesù, aiutando chi ha bisogno, testimoniando con il lavoro, la 

preghiera e le opere il loro essere cristiani”. 

La pattuglia che si appresta all’ennesima ... avventura è composta da 

don Francesco Baiguini, Ilario Benoni, Luciano Bravo, Dario Cantoni, 

Rosanna Carilli, Gianrico Casola, Ilario Fanelli, Silvana Gatta, Riccardo 

Graziotti, Cristoforo Pacchiani, Gianfranco Pasotti, Giuseppe Rossetti, 

Francesco Saleri, Luigi Schiavi, Daria Schiavi, Ubaldo Schiavo e 

Umberto Zola. 

A nome degli amici Dario Cantoni ha ripetuto all’assemblea, ricevendo 

un convincente applauso:“Noi partiamo perché i fratelli africani hanno 

bisogno di noi e noi di loro, perché crediamo nella vita che è veramente 

tale solo se la si dona, perché la nostra gioia sia anche la loro gioia e 

sia gioia piena, perché vogliamo amare non solo a parole, ma con la 

vita, perché voi ci mandate e Cristo è con noi”. 

 

(Nella foto il plastico del progetto Huambo in Angola) 

ort. 
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Edizione: 13/07/2008  Sezione:VALTROMPIA E LUMEZZANE 

 

Sono partiti per Tchilonga, in Angola, i volontari del Gruppo 

Missionario Muratello 
 

Nave pianta il suo “Fiore per il domani” 
Il progetto prevede la costruzione di una casa di accoglienza per giovani 

Mamme. 

NAVE 

Sono partiti puntuali alle 15 di ieri i volontari del Gruppo Missionario 

Muratello che, per un mese, saranno impegnati in Angola, precisamente 

a Tchilonga, a costruire una casa di accoglienza per bambine e un 

piccolo convento che ospiterà le quattro Suore che si occuperanno della 

loro educazione e crescita. 

L’invito a compiere questa ennesima opera di solidarietà era arrivato ad 

Ilario Fanelli, responsabile del gruppo muratellese, direttamente 

dall’Arcivescovo di Huambo mons. Josè de Queiros Alves e dalla 

madre superiora del monastero trappista, suor Florença Calumbo: “Fra i 

14 villaggi che circondano Tchilonga, alcuni abitati da 100 persone 

altri da circa un migliaio, ci sono notevoli differenze economiche e 

socio-culturali: più sviluppati appaiono quelli che sono collocati sulla 

strada che porta alla capitale della provincia (Huambo) mentre più 

arretrati quelli situati sull’altopiano che raggiunge quasi i 2.000 metri 

d’altezza. Dopo oltre 30 anni di guerriglia la situazione di questi 

villaggi è caratterizzata da estrema povertà e miseria, una economia 

basata su agricoltura di sussistenza spesso insufficiente a soddisfare i 

minimi bisogni della gente, una vacanza di assistenza medica e di 

scolarizzazione assoluta con un grado di istruzione che raramente 

consente ai ragazzi di frequentare le prime classi elementari”. 

Le ragazze di 14/15 anni sono già mamme e a 25/30 anni sono sfiancate 

da varie maternità, con una mortalità infantile elevatissima. 

Ecco allora la richiesta di aiuto rivolta al Gruppo Missionario Muratello: 

costruire un collegio per poter strappare all’ignoranza e alla miseria 
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queste bambine che, attraverso l’aiuto di alcune religiose, potrebbero 

ricevere in questa casa assistenza, cure ed educazione. “Come potevamo 

dir di no ad una simile richiesta” è stato il primo commento di Ilario 

Fanelli che stabilito il periodo adatto all’impresa ha iniziato la raccolta 

di adesioni di personale disponibile (una quindicina i volontari 

protagonisti dell’esperienza); la raccolta di materiale da inviare in 

Angola; i rapporti collaborativi con l’Agenzia Scalabriniana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. Ecco allora nascere il progetto per 

costruire “Un fiore per il domani”: cosi infatti si chiamerà la casa nella 

quale giovani ragazze troveranno l’aiuto di quattro religiose disposte a 

vivere accanto a loro. I volontari del Gruppo Missionario Muratello 

sono partiti con grande entusiasmo per questa ulteriore esperienza, 

consci che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Qualche 

apprensione, al solito, c’è stata sul piano burocratico, con i permessi e le 

autorizzazioni giunte solo all’ultimo minuto. Sarebbe troppo auspicare 

che, in futuro, almeno la parte burocratica venisse favorita (da chi può 

farlo) nei confronti di persone che, completamente a spese proprie, 

sacrificando denaro e giornate di ferie, partono per aiutare fratelli in 

difficoltà? 

Ort. 
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Edizione: 19/08/2008   sezione:VALTROMPIA E LUMEZZANE 

 

Volontari del gruppo missionario 

in Angola per cooperare alla 

realizzazione di una casa di 

accoglienza per bambine. 

 

Il gruppo dei volontari del 

Gruppo missionario di Muratello 

di Nave impegnati in Angola 

 

Nave, muratellesi costruttori di “Un fiore per il Domani” 

MURATELLO DI NAVE 

Poco prima di ferragosto sono rientrati dall’Angola i volontari del 

Gruppo Missionario Muratello, impegnati - in collaborazione con la 

Parrocchia S. Maria Crocifissa di Rosa, l’ A.S.C.S. (Agenzia 

Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo) e lo S.C:A.I.P. 

(Servizio Collaborazione Assistenza Piamartino), nella realizzazione di 

una casa-accoglienza che possa ospitare una trentina di bambine e le 

Suore che ne seguono la crescita. 

L’ampia struttura, chiamata “Un fiore per il domani” è ubicata a 

Tchilonga, villaggio posto a 1.800 metri sul livello del mare, distante 

una trentina di km da Huambo, cittadina alla quale si deve far 

riferimento per ricevere i necessari aiuti. 

Purtroppo la strada per raggiungere Tchilonga è impervia e, 

specialmente nei periodi in cui imperversano i monsoni, diventa 

impraticabile: “La stagione delle piogge - dice Ilario Fanelli, 

responsabile dei volontari navensi - si è protratta più a lungo del solito, 

oltre la metà di maggio, impedendo all’ex fratello piamartino Eugenio 

Pini, che agiva sul posto e si è ammalato di malaria, di portare a 

termine la prima parte del lavoro. L’abbiamo fatto noi coinvolgendo 

nell’operazione una trentina di persone locali che volentieri si sono 

impegnate  per  realizzare  l’imponente  struttura  (oltre  500  mq),  che 
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comprenderà ambienti destinati all’accoglienza delle bambine e delle 

Suore”. 

“La casa-accoglienza - continua - prevede infatti una sezione dedicata 

al convento delle religiose messicane della congregazione “Icas“ 

(chiesetta, 5 camerette con bagni, sala pranzo,cucina con dispensa,) ma 

anche 5 camere, dotate di bagni, capaci di ospitare 6 bimbe ciascuna, 

una sala studio, una sala accoglienza con bagno autonomo per ricevere 

i parenti, una infermeria e locali per lavanderia e stireria” 

Le giovani arrivano dai 14 villaggi sparpagliati nella zona, ambienti 

miseri, capanne che non hanno né luce né acqua. Vengono ospitate 

perché sarebbero costrette a compiere a piedi viaggi faticosi di molti 

chilometri, con il pericolo dei serpenti a sonagli che infestano la zona. 

Ecco l’importanza di avere un ambiente sicuro e accogliente, appunto 

“Un fiore per il domani” nel quale istruirsi, sottrarsi alla miseria e alla 

violenza circostanti, assicurarsi un avvenire migliore. 

“Abbiamo lavorato per un mese - conclude Fanelli - e lasciato a buon 

punto la costruzione che potrà essere ora completata da Eugenio con 

l’aiuto degli operai locali, ai quali abbiamo assicurato ulteriori tre 

mesi di stipendio. E’ una formula che ultimamente stiamo adottando 

nelle nostre “missioni“ e che consente da un lato l’impegno dei nativi 

per completare un’opera che sentono particolarmente cara perché 

costruita con le loro mani e all’altro di lasciare il materiale a 

disposizione (quello che si utilizza normalmente in un cantiere, come 

betoniere, attrezzi di lavoro, carriole, ponteggi, ecc), affinché la gente 

del posto venga stimolata a costituire una piccola impresa che si 

impegni in altre costruzioni”. 

“A noi - conclude il volontario navense - resta la soddisfazione di aver 

contribuito a raccogliere, tramite sponsor e generosi operatori, la cifra 

consistente(oltre 150mila euro) in grado di assicurare la costruzione 

della bella casa di accoglienza e del piccolo convento con la chiesetta, 

intitolata alla famiglia Baiguini, i genitori di don Francesco, ex parroco 

di Muratello ed ora della generosa parrocchia S. Maria Crocifissa di 

Rosa di Brescia che ci ha aiutato nell’impresa”. 

Durante le settimane di lavoro i volontari bresciani hanno ricevuto la 

visita di delegati governativi che hanno vivamente apprezzato il loro 

impegno. Visita anche da parte del Vescovo locale che avrebbe già 
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richiesto un prossimo impegno da dedicare all’ospedale di Huambo, 

struttura in pessime condizioni che dovrebbe ricevere sovvenzioni 

attraverso l’associazione Cuore Amico. 

Lo stesso Vescovo ha segnalato come i mesi più indicati per affrontare 

questo compito siano quelli che vanno da maggio a settembre, evitando 

le piogge che portano malattie come tifo, colera e soprattutto malaria, 

ancora capace di stroncare numerose vite (in Angola è difficile arrivare 

a 50 anni di età) “A proposito di sovvenzioni - conclude Ilario Fanelli - 

dobbiamo ringraziare chi ci ha aiutato economicamente e chi ci ha 

sostenuto, anticipando contributi sinora promessi dalla Cei e da Civiltà 

Bresciana, che speriamo vivamente siano confermati”. 

Chi volesse aiutare economicamente il Gruppo Missionario Muratello 

può farlo versando eventuali offerte sul conto corrente IBAN IT 02 E 

08692   54800   000000015759 Banca Credito Cooperativo di Brescia. 

Informazioni sul sito  www.gruppomissionario.it oppure 

via e-mail  ilario.fanelli@tin.it. 

Ort. 

http://www.gruppomissionario.it/
mailto:ilario.fanelli@tin.it
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Carissimi Don Francesco e Ilario, 
 
Qui vi ricordiamo con tanta gratitudine. 
Mi sembra... doveroso dirvi che, quando Madre Florença e 
Manuela sono tornate a casa dall'aeroporto, la prima ha detto: 
"Sono commossa di aver visto la serenità e la cordialità di tutti i 
volontari" e la seconda: "É la prima volta che conosco dei veri 
volontari". E se lo dice lei che normalmente ha a che fare con chi 
passa da qui, ci si può credere. 
Io mi limito a pensare e dire: "Ma che bravi"! e a godere dentro di 
me per noi e per voi tutti. 
Un'ammirazione e un GRAZIE speciale per te, don Francesco, e 
per te Ilario, senza dimenticare tutti gli altri. 
Un abbraccio per tutti. 
Suor Antonia e tutte le sorelle. 
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Oggetto:Un libro che mi fa tremare il cuore 
Caro Ilario, 
Questo pomeriggio ho ricevuto il pacco da parte tua. Sono stata 
molto commossa per il libro mandato e ho già cominciato a 
leggerlo. C'è un capitolo dove ho trovato questo parole "il silenzio 
che uccide". Io direi anche l'indifferenza che uccide. 
L'indifferenza di tutti coloro che possono fare qualcosa di più e 
non lo fanno, che hanno il potere nelle loro mani e lo usano solo 
per i loro interessi.  Ciò che fate voi è meraviglioso. Io sono 
accanto a voi con tutto il cuore e sono onorata di far parte dal 
vostro gruppo. Vi accompagno con le mie preghiere e in questo 
modo sono accanto a voi. Voi mi avete insegnato che quando c'è 
l'amore tutto è possibile. Da tanti anni voi avete dimostrato 
questo. Avete fatto sorridere di nuovo i bambini che si sono 
dimenticati di sorridere. Li avete accolti con il cuore e con le 
braccia aperte. Io mi sento molto fortunata di avervi conosciuti e 
siate sicuri che vi porto per sempre nel mio cuore. Gli avete 
ridato la speranza in un futuro migliore quando la speranza 
sembrava che non ci fosse più. Fare una scuola è un progetto 
molto grandioso, ma voi, con la vostra energia, con il vostro 
amore per quelli che sono più sfortunati nel mondo, con la vostra 
fede riuscirete a realizzare questo ampio progetto. Dio vi ha scelti 
perché ha letto nei vostri cuori e ha visto la vostra disponibilità 
nel mettersi nel Suo servizio. Siate, dunque anche voi gli 
strumenti nelle Sue mani e fate questa opera per i suoi figli 
prediletti. 
Io vi ringrazio con tutto il mio cuore anche per tutto ciò che avete 
fatto per i bimbi della Romania e per quelli che vivono nella 
povertà. 

 

Vi abbraccio e vi auguro Buona fortuna! 
 
 
 
Romania 2008 

 
Con affetto, 

 

Mariana Ghergu 
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PAROLE  e  POESIE 

 
Preghiera del volontario 

O Signore, 
tu ci hai insegnato che l'amore più grande è 
dare la vita per i propri amici. 

Aiutaci a scoprire nel volontariato l'opportunità 
di incontrare non solo la sofferenza umana, 
ma di vivere l'amore. 

Apri i nostri occhi a riconoscere in ogni povero 
il tuo volto e la tua presenza. 

Apri le nostre menti a valorizzare 
l'unicità di ogni persona, 
con la sua storia e cultura. 

Apri i nostri orecchi ad accogliere con gentilezza 
le voci che chiedono ascolto. 

Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c'è paura, 
solidarietà dove c'è solitudine, 
conforto dove c'è tristezza. 

Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo 
con un sorriso, una parola, un gesto di affetto. 

Donaci l'umiltà di riconoscere che noi 
non siamo la luce, 
ma strumenti della Tua luce, 
non siamo l'amore, 
ma espressioni del Tuo amore. 

Amen. 
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PARABOLA 
 
C’era una volta una gara di ranocchi. 
L’obiettivo era arrivare in cima a una gran torre. 
Si radunò molta gente per vedere e fare il tifo per loro. 
Cominciò la gara. 
In realtà, la gente probabilmente non credeva possibile che i 
ranocchi raggiungessero la cima, e tutto quello che si ascoltava 
erano frasi tipo: 
"Che pena !!! 
Non ce la faranno mai!" 
I ranocchi cominciarono a desistere, tranne uno che continuava a 
cercare di raggiungere la cima 
La gente continuava : 
"... Che pena !!! 
Non ce la faranno mai!..." 
E i ranocchi si stavano dando per vinti tranne il solito ranocchio 
testardo che continuava ad insistere. 
Alla fine, tutti desistettero tranne quel ranocchio che, solo e con 
grande sforzo, raggiunse alla fine la cima. 
Gli altri volevano sapere come avesse fatto. 
Uno degli altri ranocchi si avvicinò per chiedergli come avesse 
fatto a concludere la prova. 
E scoprirono che... era sordo! 
...Non ascoltare le persone con la pessima abitudine di essere 
negative... 
DERUBANO LE MIGLIORI SPERANZE DEL TUO CUORE! 
Ricorda sempre il potere che hanno le parole che ascolti o leggi. 
Per cui, preoccupati di essere sempre POSITIVO! 
Riassumendo : 
Sii sempre sordo quando qualcuno ti dice che non puoi realizzare 
i tuoi sogni in modo particolare se sono per fare del bene. 
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NOTIZIE 
 
A circa cinque anni dall’avvento della pace in Angola, dopo 
quarant’anni di una guerra costata un milione di vite umane, i 
nuovi assassini in questo paese dell’Africa meridionale sono 
colera, malaria e Aids. 
Solo la scorsa settimana i morti sono stati 111, da aggiungere 
alle 3.017 vittime tra i 76.823 casi di colera dall’epidemia 
scoppiata il 13 febbraio 2006, come riportano le cifre della 
delegazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a 
Luanda, appena diffuse dalla stampa portoghese. 
Il numero di casi è cresciuto dopo la metà di ottobre, all’inizio 
della stagione delle piogge. Luanda è stata gravemente colpita 
dalle inondazioni, che accelerano la diffusione del colera, 
l’infezione intestinale di un batterio che produce l’ enterotossina 
causando una grave diarrea. Il contagio avviene con acqua o 
cibo contaminato. Ufficialmente, la malaria è ancora la malattia 
che provoca il maggior numero di morti tra gli abitanti dell’Angola. 
Tuttavia, secondo le stime dell’IMT, l’Aids avrebbe preso il 
sopravvento tra le cause di mortalità in questa vasta ex colonia 
portoghese. La malaria è causata da parassiti plasmodium nel 
sangue, trasmessi con la puntura delle zanzare anopheles. 
Attualmente non esiste un vaccino, e il trattamento preventivo a 
base di chinino non garantisce una protezione completa. 
La malaria è motivo del 35 per cento di consultazioni sanitarie e 
del 20 per cento di ricoveri in ospedale. Il relativo tasso di 
mortalità è tra il 15 e il 30 per cento, in base al tipo e alla gravità. 
Il direttore del Programma nazionale di controllo della malaria, 
Filomeno Fortes, alla fine del 2006 ha annunciato che in Angola 
da gennaio a ottobre 2005, la malaria ha stroncato 11.648 vite. 
L’Aids è provocato dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV), 
che si contrae attraverso rapporti sessuali con una persona 
contagiata o per contatto con sangue infetto, oppure viene 
trasmesso dalla madre al bambino durante il parto o l’allatta- 
mento. 
Da  http://www.ipsnotizie.it/nota.php?idnews=857 

http://www.ipsnotizie.it/nota.php?idnews=857
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FONTE DEI DATI: RAPPORTO UNICEF – ANGOLA 
 

"LA CONDIZIONE DELL'INFANZIA NEL MONDO 2008" 
Mortalità infantile nel primo anno di vita: 154 ogni mille nascite 
Mortalità infantile entro il 5° anno di vita: 260 ogni mille nati vivi 
Bambini registrati alla nascita: 29% 
Tasso netto iscrizione scuola primaria: n.d. 
Tasso di alfabetismo giovani (15-24 anni): 63% femmine, 84% 
maschi 
Speranza di vita alla nascita: 42 anni 
Accesso all'acqua potabile: 53% della popolazione (40% nelle 
aree rurali) 
Accesso a servizi igienici adeguati: 31% (16% nelle aree rurali) 
Numero stimato di bambini (0-14 anni) affetti da HIV: 35.000 
L’Angola è il terzo paese al mondo per mortalità 0-5 anni; 
Il 70% dei bambini non è ancora vaccinato. 
Il 45% dei bambini è malnutrito 
Il  54%  dei  bambini  (80%  nelle  zone  rurali)  non  ha  accesso 
all’acqua 
Il 60% dei bambini non è mai andato a scuola. 
Oltre il 50% della popolazione ha meno di 18 anni, 2 milioni e 
seicento mila meno di 5 anni. 
Il paese emerge da una disastrosa guerra civile (terminata solo 
nel marzo del 2002) che ha lacerato il tessuto sociale e devastato 
le infrastrutture di base, pregiudicandone le potenzialità di 
sviluppo. 
Oggi, nonostante le sue immense ricchezze economico-naturali 
(il paese è un grande produttore di petrolio e di diamanti), 
l’Angola figura agli ultimi posti della graduatoria ONU dello 
sviluppo umano, un indicatore che tiene conto non solo di 
parametri economici quali il reddito pro capite, ma anche di 
aspetti quali la speranza di vita media e il livello di istruzione, 
indicativi del grado d’accesso ai servizi primari e, quindi,  del 
livello della qualità di vita. 
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COSA FA LA “F.A.O.” (organizzazione della Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura), 

 
La fame urta nel concreto la dignità umana, in modo diretto, con 
assalti quotidiani, insulti continui, capaci di ledere non solo la 
sacralità della vita, ma singole, precise esistenze. E sono tante, 
troppe, le persone innocenti che ne sono duramente oltraggiate 
senza soluzione. Accade dall’alba dell’uomo e ancora oggi milioni 
di vite l’anno s‘infrangono contro un dramma antico quanto il 
mondo, ma purtroppo tuttora presente nell’orizzonte dell’umani- 
tà… Dopo le tante aspettative deluse, degli scorsi anni, nella lotta 
mondiale all’ingiustizia, annunciata dai grandi simposi e convegni 
internazionali, cui i capi di Stato partecipano più per dovere di 
rappresentanza che per reale determinazione, si sono recen- 
temente concentrate molte speranze attorno al vertice mondiale 
della FAO (organizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura), svolto a Roma dal 3 al 5 giugno scorsi. Con la 
partecipazione dei rappresentanti di 180 nazioni. Ma anche 
questa nuova occasione per sconfiggere la fame è stata 
purtroppo “un fallimento totale”, secondo Jean Ziegler, ex relatore 
dell’ ONU per il diritto all’alimentazione e oggi membro del 
Comitato consultivo sui diritti umani, che ha precisato che “Lo 
scandalo principale è costituito dal fatto che l’interesse privato si 
è imposto su quello delle popolazione, al punto di rischiare un 
peggioramento della crisi alimentare invece che una sua 
soluzione. Ci si sarebbe aspettato il divieto assoluto di bruciare 
cibo per farne biocarburati…” 
Tra i maggiori responsabili di questo “enorme fallimento”, 
secondo l’esperto, ci sono “gli Stati Uniti e i loro alleati che hanno 
sabotato il vertice fin da principio oltre le grandi multinazionali 
che controllano oltre l’80% del commercio mondiale e non hanno 
alcun interesse a fare a meno della collettività”-. 
Molto severo anche il giudizio dell’Osservatore Romano che ha 
scritto:”Hanno prevalso le divisioni e gli interessi particolari. Sono 
state spese molte parole, ma dopo tre giorni di lavori nessuna 
vera soluzione è stata proposta dal vertice internazionale della 
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FAO sulla sicurezza alimentare. Ottocento milioni di persone nel 
mondo ancora attendono una risposta alla tragedia della fame. In 
silenzio. …” 

 
 

La FAO vive grazie ai contributi di 181 Paesi e solo nel 2001 
(ultimi dati disponibili) ha incassato 1.234 milioni di dollari. 
Sarebbero stati spesi, per la metà, in stipendi dei funzionari ed 
il resto in attività di scarsa utilità concreta. Le voci di bilancio in 
cui si parla di “cibo” sono meno del 15% del totale. L’ente 
avrebbe 4.300 dipendenti dei quali 2.500 solo nella sede 
romana. Gli stipendi sarebbero estremamente elevati oltre che 
esenti da tasse. Si pagherebbero inoltre lauti compensi ad oltre 
4.000 consulenti esterni. 
Da Kiremba – luglio 2008 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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In avanscoperta e due Soba (Capi villaggio) 
 

  
 

Qui sorgerà la casa 
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Don Francesco a Luanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La farmacia della clinica 
di Suor Geltrude a Luanda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riccardo, Eugenio e Donato 
durante il sopraluogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suor Geltrude 
la “Pioniera” di 
Luanda 
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La chiesa del villaggio 

 

Momenti di vita a Tchilonga 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



106  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

… il lavoro finito 

 
 

 
 

 
 

La costruzione prima 
del nostro arrivo 

dopo pochi giorni 

… la posa dei tetti 
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Gianrico … sempre sorridente! 

 
 

 
 

 
 

Gianfranco con Avidio 
alle betoniere 

Franco in posa atletica 
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Umberto: … ci vuole un fisico bestiale … 

 
 

 
 

 
 

Luciano … imitando Bartali 

Daria in versione 
“Magazziniera” 
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Franco … 
mattone su 
mattone la 
grande casa 
prende forma … 

Peppino al lavoro 

Ilario B. 
con Luciene 
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Tòfen con il suo 
allievo Joachin 

Obaldo … turista 
per caso 

Luigi posa le finestre 
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Riccardo “Capo cantiere” 

Ilario: “La 
Provvidenza 
ci aiuti” 

Dario 
fraternizza con 
i locali 
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Don Francesco e la Badessa Madre Florença 

 

 

L’ Arcivescovo di Huambo S. E. mon. José de Queirós Alves 
visita il cantiere 
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Rosanna: 
la Regina Zinga con 
una Principessa 

 
 
 

 

 
 

 
 

Silvana nella savana 
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I  COMPLEANNI 

Buon compleanno Rosanna 

Buon compleanno SiIvana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buon compleanno Gianfranco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Buon compleanno Ilario 
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Rosanna: “… arrivano i viveri” 
 

 

 
 

 
 

Ilario B.:”istinti paterni” 

Gianrico fa il bucato 

 
 

 
 

Obaldo: “… sono in vetta!” 
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Madre Antonia … 
Suor Manuela, Madre Florença la mamma 
Suor Antonia … la Trinità di Soke 

 

 

 

Suor Manuela con un “bocciolo Suor Emanuela, l’angelo 
per il domani” dei bambini 
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Alleluja … cin cin 
… 
si confondono 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Suor Manuela … 
un vulcano di 
carità 

Musiche d’Angola 
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Alcune suore Trappiste del Soke 
 

  
 

 
 

Le suore messicane responsabili 
della casa “Un fiore per il domani” 
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Tòfen che mani 
grandi e … che 
cuore! 

Riccardo, don Francesco e 
Umberto … un bel trio 

Dario con l’ultimo modello 
di ramazza 
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Le cuoche durante la pausa del Abitini nuovi per i bimbi 
lavoro pensano ai bimbi 

 

 
 

Don Francesco:  “… se non 
ritornerete come bambini …” 

 
 

 
 

Che festa ! 
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Obaldo e Luciano coppia d’acciaio 

 
 

 
 

 
 

 
 

J.R. Luciano 

Luigi e Daria, padre e 
figlia in missione 

Umberto, Tòfen e Peppino 
cantano in coro 



122  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il ponte sul fiume 

Alla sera … laggiù nella valle … 

 

 

Famiglia Pini al completo 

 
 

 
 Trasporto dei 
“pendolari” 
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Lo chef di cucina dei lavoranti La lavastoviglie 
 

  

 

Spettatori in cantiere  Scarpe di un lavorante, 
tolte per non rovinarle! 

 

 

Tramonto al Soke 
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Don Francesco … “Monsignore ma non troppo …” 
 
 
 
 
 
 
 

La 
concelebrazione 
di saluto 
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I volontari della 
missione “Tchilonga” 

e … alcuni sostenitori 
che ci hanno aiutano 
in  questa grande opera 
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La chiesetta 
prende forma 
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Matrimoni a 
Tchilonga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 

 
 

 
 

Donne al mercato 
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macina delle granaglie 
 

L’interno di una casa 
“la cucina” 

 

   

Una via di Luanda La strada di Tchilonga 

 

   

Un angolo di Luanda Un sentiero nella savana 
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Conseguenze della guerra Fognatura a … cielo aperto 
a Luanda a Tchilonga 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Una mamma ospite delle Suore 

Fiocco rosa a Luanda 
nella maternità di 
Suor Geltrude 
durante la nostra 
Visita. 

Suor Geltrude 
e Rosanna 
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Rosanna con 
… che sole! 

Ilario e Fifi 
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Obaldo, Ilario B. e Gianrico … buon appetito! 
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Silvana, Dario e Gianfranco dopo una giornata di duro lavoro 
 
 
 
 
 
 
 

Obaldo e 
Umberto 
con una mamma 
al Soke 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

… salvato dalle 
suore, 
ha  dato  vita  a  una 
bella 
famiglia 

Una famiglia di Tchilonga 
davanti alla loro abitazione 
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Alcuni dei collaboratori assunti nei villaggi 
 
 

 

 
 

 
 

Alcuni volontari in un 
momento di pausa. 
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La missione è finita … si ritorna a casa. 
Arrivederci alla prossima … 

 
 

 
 

L’ultima 
cena al 
Soke 
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Grazie, 

 
Grazie alle Reverende Irmas “Suore” che ci hanno 

dato fiducia affidandoci questo incarico. 

Grazie ai benefattori che con le proprie offerte 
(ognuno secondo la propria disponibilità) 
hanno contribuito alla riuscita di questa 
“Casa di accoglienza”,  sapendo che tutte 
le gocce riempiono il vaso. 

Grazie a chi ha collaborato partecipando alla 
“Missione” dedicando tempo, lavoro e la 
propria esperienza professionale. 

Grazie a chi ha avuto la pazienza di leggere 
questo diario. 

 

Grazie  
Ilario 

 

Un grazie a: 
- don Francesco Baiguini 
- Prof. Piero Brunelli 
- Prof. Paolo Ortolani 
per la collaborazione nella stesura del “Diario” 

 
www.gruppomissionario.it  /  e-mail: ilario.fanelli@tin.it 

Recapito e segreteria: ILARIO FANELLI - Tel./ Fax +39.030.2530775 
Via Ventura, 1  - 25075 Muratello di NAVE – Brescia - Italy 
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